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Le Onde Acustiche AWT by 

Storz Medical  con il protocollo di 

lavoro AWT Re-Active sono la soluzione 

ideale per offrire sedute più personalizzate 

e più smart grazie alla velocità del trattamen-

to e dei risultati ottenuti. Il nuovo protocollo AWT 

Re-Active permette in soli 30 minuti di trattare con le 

Onde Acustiche ogni zona del corpo agendo direttamente 

sulla problematica estetica con un’azione ancora più pro-

fonda, attivando reazioni a catena sul metabolismo cellu-

lare e sulla struttura adiposa, per ottenere il miglioramen-

to dell’inestetismo e una evidente azione di r imodellamento. 

Il trattamento AWT Re-Active si svolge applicando al manipolo 

D-ACTOR il trasmettitore Deep Active D20T. Con le Onde Acusti-

che è possibile lavorare in modo sicuro e non invasivo.

www.awt4you.com
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Acido Glicolico, Acido Citrico, Acido Malico, Acido 

Tartarico. Sembra una formula troppo strong? No, 

è una lozione perfettamente bilanciata tra azione 

esfoliante e riparatrice, Alphatonic. Gli acidi, tutti 

di origine vegetale, riattivano il ricambio cellulare, 

accelerando il distacco delle lamelle di pelle già in 

fase di ricambio. Quando lo si usa per completa-

re la detersione, svolge una leggera esfoliazione 

che rigenera e illumina la pelle, per un aspetto più 

giovane.

www.rheacosmetics.com

RHEA COSMETICS

Q ReGenesys, progettato come high tech dalle 

altissime funzionalità, è un sistema unico che 

rieduca le cellule a un turnover naturale. Le 

tecnologie presenti sono l’endomassaggio, il 

laser diodo, la biofotomodulazione e la radio-

frequenza multipolare.

Benefici sul corpo: riduzione delle adiposità 

localizzate nelle zone interno delle ginocchia, 

coulotte de Cheval o giro vita. Il macchinario 

riduce la ritenzione idrica, elimina le tossine, 

incrementa il metabolismo e induce un effet-

to biostimolante oltre a un’azione snellente. 

Benefici sul viso: turnover cellulare, riduzione 

delle rughe e ringiovanimento cutaneo.

Efficace anche dopo i 50 anni per ritrovare la 

propria bellezza originaria.

www.qitaly.it

Q ITALY
di Sofia Staropoli
MY SHOPPING

Per restituire alla pelle disidratata e spenta il suo 

naturale equilibrio idrico, Biol ine Jatò propone 

la Crema Superidratante della l inea Aqua+, rin-

novata nella formula, nella texture e nell’effi-

cacia. A base dell’innovativo estratto biotech 

di Physcomitrella, di Acido Ialuronico 3D, 

Acido Ialuronico a basso peso molecolare e 

Patch a rilascio graduale d’acqua, la crema 

arricchisce le naturali riserve d’acqua del-

la pelle, mantenendola idratata in qualsia-

si condizione climatica.

www.biol ine-jato.com

BIOLINE JATÒ
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OBIETTIVO ANTI-AGE
SCOPRI LA PREZIOSA ENERGIA DELLE ONDE ACUSTICHE AWT® 

PER RESTITUIRE BELLEZZA AL VISO.

Il metodo AWT® accelera i naturali processi di 

rigenerazione, riattiva la produzione di Collagene ed 

Elastina, restituisce tonicità e compattezza alla pelle, 

attenuando rughe e segni d’espressione.
•  Anti-age

•  Anti rughe

•  Rassodante e liftante

•  Miglioramento dell’elasticità 
 e densità cutanea

•  Miglioramento della tonicità 
 e della texture della pelle

•  Drenaggio linfatico viso

TRATTAMENTI VISO

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI 

PER IL TUO CENTRO ESTETICO

06 888 8174

345 144 6575


