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AWT D-200 »ultr a« contrasta i segni dell’invecchiamento del viso, inoltre agisce sul rilassamento cutaneo rimodellando il corpo. La novità è
la sinergia fra Onde Acustiche e tecnica Vacuum.
Sicura, silenziosa, semplice e intuitiva grazie alla
guida a menu sul pannello touchscreen 10”. Il manipolo ergonomico con display Active-tip-control
sempliﬁca il lavoro e assicura un trattamento senza alcuna fatica, offrendo la possibilità di regolare
la frequenza e i livelli di energia.

www.awt4you.com
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INTEGRA SALUS

B-Selﬁe Deep è Il primo biorivitalizzante intraepidermico fai-da-te per viso, collo e decolleté, frutto di un
esclusivo brevetto internazionale: facilissimo da applicare, è completamente indolore e dall’effetto immediato. La ricchissima concentrazione di principi attivi vitaminici, antiossidanti, protettivi e rigeneranti conferisce
un’idratazione profonda e duratura, per un viso tonico,
più giovane e luminoso.
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BEAUTY
WELLNESS
HAPPINESS

#AWTEXPERIENCE

Per il tuo Centro estetico e per gli obiettivi di
bellezza della tua clientela, il massimo delle
prestazioni in un’unica apparecchiatura.
Le Onde Acustiche AWT® si fondono con la
tecnologia Vacuum per un’azione mirata di
rimodellamento della silhouette e per contrastare
gli inestetismi di cellulite e adipe.
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