


• Riduce la circonferenza, migliora la struttura

della pelle e la fissa attraverso il rimodellamento

corporeo

• Trattamento non invasivo, confortevole che

mantiene

visibili gli effetti tra una seduta e l’altra, sicuro

ed efficace

• Rapido ritorno dell’investimento

• Approvato dalla comunità medica mondiale

• Oltre 10.000 donne vengono trattate ogni

giorno

Sistema per il rimodellamento corporeo e 
trattamenti di riduzione della cellulite

Velasmooth ha rivoluzionato il mercato del rimodellamento corporeo essendo il primo

dispositivo non invasivo clinicamente testato per l’efficace trattamento della cellulite e

della riduzione della circonferenza. Velasmooth offre la possibilità di risposta alla

domanda di trattamenti non chirurgici per il rimodellamento del corpo alla crescente

clientela.

Velasmooth è un marchio CE per il trattamento della cellulite e del rimodellamento

corporeo, inoltre, è il primo dispositivo a ricevere autorizzazione dell’FDA per la riduzione

della circonferenza e il primo dispositivo in classe II a ricevere l’FDA per la riduzione della

cellulite.



LA STRAORDINARIA SCIENZA DI
VELASMOOTH 

 
Velasmooth rappresenta la rivoluzionaria

combinazione elos™ di radiofrequenze

bipolari (RF), energie di luci a infrarossi,

aspirazione e manipolazione meccanica

del tessuto. Le combinazioni sinergiche di

infrarossi e radiofrequenza incrementano

la diffusione di ossigeno intracellulare

riscaldando la pelle. L’aspirazione è

soprattutto i rulli dedicati manipolano e

distendono la pelle per facilitare la

sicurezza e l’efficienza dell’esposizione

all’energia. Il risultato finale aumenta il

metabolismo dell’energia immagazzinata

(lipolisi), aumenta il drenaggio linfatico e

riduce o restringe l’effetto a buccia

d’arancia.

Risultato: riduzione della circonferenza

dell’area trattata e restringimento

dell’aspetto della superficie della pelle.



SPECIFICHE TECNICHE

110/230 VAC

50/60 Hz; Monofase

RADIOFREQUENZA

INFRAROSSI

SPETTRO DI LUCE

ASPIRAZIONE 

APPLICATORI

PESO

DIMENSIONI

REQUISITI 
ELETTRICI

Fino a 20W

Fino a 20W

700-2000 nm

Pulsata

Applicatore corpo 40 x 40 mm

Applicatore rimodellamento 30 x 30 mm

27 kg

36 x 55 x 80 cm

UN’ENORME RICHIESTA GRAZIE A
RISULTATI PROVATI E NON INVASIVI

 
La sicurezza e l’efficacia di Velasmooth sono stati dimostrati da prove cliniche

multicentriche e in oltre 3,5 milioni di trattamenti indipendenti effettuati su

pazienti in tutto il mondo. I risultati di un recente studio medico dimostrano:

-una riduzione media di 5,92 cm sui glutei 2,54 su coscia e 7,37 sull’addome;

-la maggior parte dei pazienti non ha riferito sensazioni di disagio durante o

in seguito al trattamento;

-dopo 5 trattamenti si è ottenuto un miglioramento generale fino al 60% della

texture cutanea (incluso lassità e tono) 

- riduzione significativa della della cellulite
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