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BRAND NEWS
AWT

Tonificzi one e r assodamento della pelle
LA MANCANZA DI TONICITÀ DEI TESSUTI È UN PROBLEMA,
PERMOLTI VERSI, FISIOLOGICO. CON IL PASSARE DEL TEMPO
LA RIGENERAZIONE CELLULARE DEI FIBROBLASTI RALLENTA
E LA PELLE PERDE DI ELASTICITÀ E COMPATTEZZA.

I

l rilassamento cutaneo può manifestarsi anche
a causa di altri fattori quali l’eccessiva esposi zione al sole e il fumo che alterano la sintesi
del collagene indebolendone l’elasticità, uno
scorretto stile di vita che può cr eare accumulo
di tossine nei tessuti rendendoli ﬂaccidi, oppur e a
seguito di un veloce dimagrimento che può essere
responsabile di una pelle “ cascante” .
Grazie al meccanismo d’azione delle onde acusti che AWT, che agiscono stimolando la pr oduzione
di ﬁbroblasti, ﬁbre di elastina e di collagene au mentando la coesione dermoepidermica e del tessuto connettivo, la pelle diventa più tonica, com patta, rassodata e ridensiﬁcata, già dopo le prime
sedute.
Con i sistemi AWT D-100 »Ultra« e AWT D-200
»Ultra« si possono trattare tutte le aree del corpo,
dove necessario: inter no braccia, interno coscia,
addome, glutei, gambe, ginocchia, ﬁanchi. Sicuri

e non invasivi, questi trattamenti regalano risultati
evidenti già dalle prime sedute ed ef fetti duraturi
nel tempo.
Prima di ogni trattamento, il pr otocollo AWT prevede un’indagine stratigraﬁca del tessuto adiposo
da trattare. Attraverso quest’analisi, che si effettua con l’adipometro, un ecografo che opera una
scansione bidimensionale, si possono esaminar e
qualità e spessore in millimetri dell’adipe superﬁ ciale e profondo, della fascia muscolar e. In questo
modo si riesce a capire come intervenire al meglio,
modulando l’intensità in funzione del risultato che
si desidera ottenere, per la massima personalizzazione del trattamento.
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Servizio fotograﬁco realizzato prima dell’emergenza Covid-19
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