
Riduzione delle circonferenze

Trattamento della cellulite



RISULTATI IN 4 TRATTAMENTI
Prima piattaforma approvata da FDA per la riduzione delle circonferenze

Prima piattaforma approvata da FDA per la riduzione della cellulite

Protocollo di soli 4 trattamenti per ottenere risultati

Trattamento di adiposità localizzate, cellulite e rimodellamento corporeo

Tecnologia brevettata elos per ottimi risultati

Trattamento di addome, glutei e cosce in meno di 30 minuti

Stimola gli adipociti trattati, ottenendo una rapida risposta lipolitica

Reale alternativa non invasiva e non chirurgica alla liposuzione

Dotato di due differenti applicatori (body & contour) per trattare tutte le aree

del corpo

Prima del trattamento VelaShape

La luce infrarosso riscalda il tessuto fino a
5 mm di profondità. La RF riscalda il
tessuto da 5 a 15 mm di profondità.

Dopo il trattamento VelaShape: riduzione
della dimensione delle cellule e delle
cavità adipose

La straordinaria scienza di Velashape

VelaShape è caratterizzato dalla rivoluzionaria tecnologia

elos che combina la radiofrequenza bipolare (RF) con

l'energia della luce infrarossi, unitamente alla pressione

negativa (vacuum) ed alla manipolazione meccanica dei

tessuti.

La combinazione sinergica delle energie dell'infrarosso e

della radiofrequenza bipolare condotta, accresce la

diffusione dell'ossigeno a livello intracellulare, riscaldando

la pelle. 

Il vacuum e i rulli, specificatamente progettati per un

massaggio profondo, manipolano e distendono la pelle,

facilitando un'efficace e sicura emissione di energia.

l'emissione controllata ed ottimizzata della RF comporta

una più profonda capacità di penetrazione ed un maggior

picco della temperatura nel tessuto sottocutaneo.

Tutto questo stimola e accresce il metabolismo

dell'energia immagazzinata (lipolisi), aumenta il drenaggio

linfatico e riduce o contrae la dimensione delle cavità

lipidiche.

Il risultato: una riduzione della circonferenza dell'area

trattata ed un aspetto più deciso ed uniforme della

superficie della pelle.



I TRATTAMENTI PER RIDURRE LA
CELLULITE E IL CORPO

Secondo le stime, l'80% delle donne al di sopra dei 20 anni è

affetto da cellulite. Un analista ha stimato che il numero di

trattamenti per rimodellare il corpo aumenterà da 14 milioni nel

2005 a 33 milioni nel 2010. Velashape offre una risposta a questa

crescente domanda di trattamenti da parte dei pazienti, anche

per la riduzione della circonferenza e la riduzione della cellulite.                 

VelaShape tratta sia il tessuto più in profondità, sia gli strati

adiposi con risultati visibili in termini di riduzione della cellulite e

delle circonferenze. 

RISULTATI PROVATI SCIENTIFICAMENTE

Riduzione media di quasi 2 cm della circonferenza cosce

La maggior parte dei clienti non ha riferito sensazioni di

disagio durante o in seguito a trattamento

La sicurezza e l'efficacia della tecnologia del sistema VelaShape

sono state dimostrate in prove cliniche multicentriche, e sono

state confermate da oltre 1 milione di trattamenti effettuati su

pazienti in tutto il mondo.

Si afferma quindi come un trattamento facile, non chirurgico, senza

tempi passivi e confortevole allo stesso tempo, che dà la sensazione di

un massaggio caldo e delicato. Venite incontro all'incredibile richiesta

di trattamenti efficaci per il corpo con la soluzione sicura, non chirurgica

di VelaShape.



SPECIFICHE TECNICHE

VelaShape 
il trattamento efficace di molte aree

del corpo
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