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BodyMetr ix è un adipometro che attraverso una
scansione bidimensional e delle aree anatomiche di cui si desidera valutare le caratteristiche
struttur ali e morfologiche, permette un’indagine
stratigraﬁca oggettiva della composizione adiposa. Questo strumento offre una fotograﬁa in 2D
del tessuto, analizzando lo spessore in millimetri dell’adipe superﬁciale, dell’adipe sottocutanea
profonda, oltre allo spessore e alla qualità della
fascia muscolare.
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Ritrovare la forma ﬁsica desiderata non è mai stato così facile
con élite Resolution War m.
Corpo rimodellato, pelle tonica, compatta, idratata, rigenerata con questa apparecchiatur a che si avvale delle
proprietà del calore per combattere gli inestetismi della
cellulite, l’adipe e il rilassamento cutaneo e, allo stesso tempo, avvolge la cliente in un caldo abbraccio di
benessere. Le tecnologie
di cui è dotata stimolano
il metabolismo a espellere tossine e acidi grassi
e quindi ridurre sensibilmente l’adipe localizzato.
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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.

