Perché provare?
Durante gli anni, si va verso un lento processo di invecchiamento
cutaneo e quindi di lassità dei tessuti per effetto di perdita di
collagene.
Questo è dovuto a molteplici fattori: il fumo, l’acool, l’errata
alimentazione, la sedentarietà, lo stress.
Il collagene, che è una proteina fondamentale presente nel tessuto
connettivo, così aggredito crea rughe e lassità epidermiche.
Per contrastare l’invecchiamento cutaneo, è nata in America la
Radiofrequenza; un’apparecchiatura innovativa in campo estetico e
medicale.
Un trattamento di ringiovanimento cutaneo che ha gli effetti
similari ad un lifting chirurgico.
Sul corpo riesce ad essere un importante trattamento rassodante.
I trattamenti che si possono eseguire con la radiofrequenza sono:
- Trattamento per le rughe
- Ringiovanimento viso e collo
- Lassità cutanee e doppio mento
- Smagliature
- Cellulite

Ottimo sia per il
viso che per il corpo

Illumina, uniforma
e tonifica
Come agisce la radiofrequenza?
Ci sono due tipi di Radiofrequenza: bipolare o monopolare.
La soluzione consigliata è la Radiofrequenza monopolare
che, lavorando a 50W, arriva in profondità e crea ottimi
risultati.
Le onde radio spinte fino ai fibroplasti creano calore,
generando una prudente produzione di collagene e quindi
un’evidente ristrutturazione dei solchi degenerati.
Per tale motivo, il risultato è evidente sin dalla prima seduta
e molto più forte nei giorni seguenti.
Sul viso, modulando la frequenza , riusciamo ad avere
risultati importanti sull’anti-age con asimmetrie evidenti fra
la parte trattata rispetto all’altra.
Il lavoro sul corpo è localizzato in zone quali: glutei, addome,
interno cosce, braccia.
Il trattamento dura 20 minuti sul viso e 40 sul corpo.
Si consiglia di effettuare le prime 2 sedute ravvicinate,
nell’arco delle prime 2 settimane. Il ciclo di trattamenti da
prevedere è di 10 sedute.
È un trattamento dagli effetti prolungati ma non permanenti,
quindi si consiglia di rifare ogni anno il ciclo di trattamenti.

Risultati
Visibili

VANTAGGI
- Ringiovanimento cutaneo
- Rassodamento corpo
- Attenuazione di rughe
del viso e del décolleté

