
DOUBLE power

DOUBLE power

RISULTATI PROGRESSIVI E VISIBILI FIN DALLA PRIMA SEDUTA.

IDEALE PER TRATTAMENTI ANTI-AGE E BODY-CONTOURING

TRATTAMENTO ADATTO AD OGNI FOTOTIPO ED IN OGNI PERIODO DELL'ANNO

METODICA INDOLORE E NON INVASIVA

RINGIOVANIMENTO DEL VISO E DEL CORPO

SPIANAMENTO DELLE RUGHE

SINTESI DI NUOVO COLLAGENE

RIATTIVAZIONE DELLA MICROCIRCOLAZIONE

OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI

RECUPERO DELLE LASSITÀ CUTANEE DOVUTE A GRAVIDANZE E PERDITE DI PESO 

TRATTAMENTO DELLE SMAGLIATURE

 TRATTAMENTO DELLA CELLULITE 

ACCELERAZIONE DEL METABOLISMO

La Radiofrequenza è una tecnologia non invasiva  ed indolore che 
contrasta in modo efficace rughe e rilassamento cutaneo.

L’ENERGIA CHE REGALA GIOVINEZZA

L’UNICA CON DOPPIO MANIPOLO ATTIVO PER MASSAGGIO ASSISTITO 
DALL’ENERGIA A RADIOFREQUENZA

Le onde elettromagnetiche generate dal dispositivo producono un calore endoge-
no grazie al movimento e alla collisione degli elettroliti presenti all’interno dei 
tessuti cutanei.

L’innalzamento della temperatura tissutale genera due effetti distinti :
- provoca la contrazione delle fibre collagene (effetto shrinkling)
- stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene e nuova elastina.

Questo processo permette di migliorare i segni dell’invecchiamento, rendendo la 
pelle più distesa ed elastica, e donandole un naturale effetto lifting.

PRIMA
Le fibre di collagene ed elastina sono componenti di 
sostegno fondamentali per la tua pelle.
Alimentazione poco corretta, stress , abitudini sbagliate, 
predisposizione genetica, gravidanze ed il processo di 
invecchiamento danneggiano queste importanti strutture 
di sostegno.
In particolare le fibre di collagene, nel corso degli anni, 
cedono allungandosi e causando la lassità del tessuto. 

DOPO
Il calore generato nel derma dalle onde elettromagneti-
che  favorisce i processi di autoriparazione.
L’ accorciamento della fibra di collagene crea  un 
immediato effetto tensore donando al viso un aspetto più 
disteso (shrinking effect). I fibroblasti si “rimettono in moto” 
e producono nuovo collagene ed elastina. Favorisce il 
microcircolo e migliora l'ossigenazione dei tessuti.

CELLULITE LASSITÀ CUTANEA DRENANTE

Il manipolo bipolare produce un riscaldamento del tessuto che è concentrato nella zona 
sottostante i due poli del manipolo, riuscendo a propagare il calore fino ad una profondità 
che è pari alla metà del diametro del manipolo.

La radiofrequenza bipolare rispetto la monopolare, non utilizza una piastra di ritorno perché 
i due poli sono entrambi sul manipolo.
Questo tipo di radiofrequenza agisce quindi a livello più superficiale della monopolare, e si 
utilizza preferibilmente su viso, collo, decolté e per contrastare smagliature e lassità cutanee.

MANIPOLO BIPOLARE

Normalmente una radiofrequenza monopolare utilizza una potenza maggiore che viene 
scaricata su una piastra di ritorno contrapposta al manipolo attivo e con superficie maggiore 
per evitare bruciature.
ACTHY-RF50s non necessita della piastra di ritorno e dissipa questa maggiore  potenza su 
due manipoli monopolari che fungono  entrambi da manipoli attivi e ritorno.

Ha delle potenze più elevate rispetto alla bipolare, consentendo un riscaldamento omogeneo 
dei tessuti più profondi del derma fino ad arrivare al tessuto adiposo. 
Il calore prodotto all’interno del tessuto cutaneo causa un incremento della microcircolazione 
locale .
La caratteristica del doppio manipolo attivo favorisce il drenaggio di accumuli di liquidi in 
eccesso risultando efficace nel trattamento dell’inestetismo della cellulite. 

DUE MANIPOLI MONOPOLARI CORPO

Due manipoli attivi monopolari di 
diametro 70 mm. Evitano l’utilizzo 
della piastra conduttiva e favoriscono 
un massaggio diatermico profondo e 
localizzato. 

Manipolo Viso Φ 30mm raggiunge 
efficacemente una profondità di 
15mm interessando i fibroblasti nel 
derma profondo e le fasce muscolari. 

RUGHE LASSITÀ CUTANEA SMAGLIATURE



Aesthelab Srl
Prima trav. Pisciarelli, 1B 

80078 Pozzuoli (NA)
Tel. +39 081 762 15 83 

www.aesthelab.com
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Seguici su

Prodotto consigliato da
MAGISTRA ANTIAGING MEDICAL ACADEMY

R A D I O F R E Q U E N Z A  M O N O P O L A R E  E  B I P O L A R E

A C T H Y D E R M  T E C N O LO G Y

DOUBLE power

I migliori risultati si ottengono combinando l’effetto di diatermia con i sieri specifici della linea Mesofill:

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL DOPPIO MANIPOLO

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA: <=25W

DISPLAY: 8'' COLOUR TOUCH SCREEN 

CLASSE DI SICUREZZA E TIPO: CLASSE I, TIPO BF

ASSORBIMENTO: 200W

FREQUENZA: 980 KHZ ± 10% SINUSOIDALE

ELETTRODI ATTIVI: RET Φ 30 MM, Φ 70 MM

ALIMENTAZIONE: 110/220 V - 50/60 HZ SELEZIONE AUTOMATICA

SUGGERIMENTI D’USO

BOTOFILL E EXAGE
Lifting viso, collo 

e decolletè

Q10 COMPACT E TONE
Pelli atone 

e lassità cutanee

STRIACARE
Smagliature

SLIM E LIPOLUTION
Adipe in eccesso

CELL E LYSOCELL
Cellulite edemato 
fibro sclerotica


