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OVERLINE
La nuovissima Resolution Body Synergy Laser 980nm sfrutta
tecnologie di ultima generazione dif fuse sinergicamente attraverso le
speciali placche leggermente concave per conformarsi con le forme
del corpo. Attraverso queste placche è possibile agire in profondità
e in maniera efﬁcace su accumuli adiposi localizzati, lipodistr oﬁa
cellulitica, ritenzione dei liquidi e atonia cutanea. I trattamenti
restituiranno compattamento cutaneo, toniﬁcazione muscolar e e un
visibile rimodellamento della silhouette. Conforme alle dir ettive CE e
alle normative vigenti, è garantita per un periodo di 36 mesi.
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Q ITALY
Q ReGenesys nasce da un accurato
lavoro di sperimentazione dei
consulenti scientiﬁci Q Italy
e combina, con grande efﬁcacia,
più tecnologie estetiche in un'unica
apparecchiatura: endomassaggio,
laser, biofotomodulazione
e radiofrequenza, per creare
trattamenti tailor made e in grado
di dare risultati importanti
e duraturi. Una tecnologia
ultramoderna, user friendly e

intuitiva, con display da 10.1”
touch screen a colori e diversi
protocolli preimpostati
di trattamento viso e corpo.
L’unione delle 4 tecnologie
permette di lavorare su diversi
inestetismi in maniera sinergica
ed efﬁcace, regalando una
nuova silhouette e una pelle
naturalmente bella.
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AWT
Programmi di rimodellamento personalizzati? BodyM etrix è stato
studiato per analizzare in modo accurato la composizione corpor ea,
in particolare la misurazione dello spessor e del tessuto adiposo. Sicuro,
facile da utilizzare e dalla forma ergonomica, questo ecografo portatile
basato sulla tecnologia a ultrasuoni, for nisce i dati necessari per stabilir e
i parametri per il trattamento con le onde acustiche A WT e veriﬁcare,
a distanza di tempo, i risultati raggiunti. Una risorsa pr eziosa e afﬁdabile
per ogni centro estetico, attraverso la quale si può ottimizzar e il lavoro,
per la massima soddisfazione del cliente.
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PANESTETIC
M emiderm presenta tre diverse azioni in una sola apparecchiatura,
moderna e innovativa: l’aspirazione vacuum, per rigenerar e i tessuti, la
microdermoabrasione, che provoca un’esfoliazione profonda e, inﬁne, la
mesoporazione per nutrire la pelle in profondità. Efﬁcace su inestetismi come
rughe, macchie cutanee, smagliatur e, cicatrici e segni della zona ocular e, questa
tecnologia è ideale per rinnovar e la pelle del viso e prepararla ai successivi
trattamenti. È possibile utilizzar e Memiderm in sinergia con le ﬁale della linea
Electra, per risultati visibili ﬁn dalla prima seduta pr esso il centro di bellezza.
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BRAND NEWS
AWT

Prepararsi alla bella stagione
INESTETISMI DELLA CELLULITE, LASSITÀ CUTANEA,
RITENZIONE IDRICA E GONFIORI SONO LE PRINCIPALI
PROBLEMATICHE CHE MINANO LA SILHOUETTE. TORNARE
IN FORMA È UN OBIETTIVO CHE IN MOLTI SI PONGONO,
SOPRATTUTTO IN VISTA DELL’ESTATE.
MA DA DOVE INIZIARE?

D

all’esperienza e dalla ricerca e sviluppo
Storz M edical, nasce il sistema AWT
D-200 “ultra” che sfrutta la sinergia
delle Onde Acustiche e della tecnica
Vacuum per promuovere l’elasticità
cutanea e il compattamento della textur e, con effetto
di rimodellamento delle zone trattate.
Il trattamento con le Onde Acustiche Radiali A WT accelera i naturali processi di riparazione del tessuto, riat tiva il metabolismo incoraggiando la lipasi, incr ementa
la microcircolazione veno-linfatica, stimola i fattori di
crescita, aumenta la produzione di collagene ed elastina migliorando il tono della pelle in termini di elasticità
e compattezza, riduzione dell’adipe, degli inestetismi
della cellulite e rimodellamento della silhouette, con
risultati visibili già dalle prime sedute.
La tecnica Vacuum contrasta la ritenzione idrica, riat tiva la circolazione dei capillari e fa ripartir e l’energia
vitale bloccata nelle zone periferiche del corpo, per
farla ﬂuire da e verso il centro. La Vacuum, associata
alle Onde Acustiche, permette di esaltar e il miglio-

ramento dell’elasticità cutanea e il compattamento
della texture.
AWT D-200 “ ultra” è concepita per durare a lungo.
Sicura e silenziosa, è un’appar ecchiatura di semplice
e intuitivo utilizzo. Un manipolo ergonomico di nuo va concezione con display Active-tip-contr ol assicura
un trattamento efﬁciente senza alcuna fatica, of frendo la possibilità di impostare e regolare direttamente
sia la frequenza che i livelli di energia.
La formazione AWT prevede un ricco calendario di
corsi per l’approfondimento della tecnica e della per sonalizzazione dei trattamenti.
AWT è presente a Cosmoprof 2020 al Padiglione
30 Stand C59
www.awt4you.com
info@awtstorz.com
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