MEDICALÊ BEAUTY
Ingegneria Biofisica Applicata
L’iniziativa di Ginevra si basa sull’idea di applicare le
metodiche di studio tipiche dell’ingegneria elettronica anche
nell’ambito del benessere, tradizionalmente non correlato.
L’attenzione si è focalizzata su sistemi biologici con particolare riguardo alle loro interazioni con i campi elettromagnetici.
L’applicazione degli studi di ingegneria biofisica permettono
di trattare inestetismi localizzati e problemi legati all’epidermide con tecniche naturali non invasive. Applicando studi di
elettromagnetismo, bionanotecnologie ed energie luminose, si
ottengono risultati di grande precisione per diverse applicazioni:
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MEDICAL BEAUTY
Ingegneria Biofisica Applicata

Depilazione definitiva
Trattamento della cellulite
Riduzione degli strati adiposi in eccesso
Correzione delle imperfezioni da post liposuzione
Trattamento delle rughe
Lassità cutanea del corpo
Cura dell’acne in fase attiva
Attenuazione delle smagliature
Rigenerazione e autoriparazione delle cellule cutanee
Trattamento della panniculopatia edemato-fibro-sclerotica

Ogni apparecchiatura viene consegnata predisponendo
un’apposita
formazione
l’addestramento
all’utilizzo
corretto di ogni metodica e dei protocolli di lavoro.
A chi preferisce non acquistare Ginevra, offre, un servizio
assolutamente innovativo, fornendo il proprio personale
specializzato e le apparecchiature medical beauty per
effettuare, in giornate concordate e regolari,presso il centro
(estetico, medico, benessere) i seguenti trattamenti:
·
·
·
·
·
·

Epilazione definitiva
Riduzione delle adiposità localizzate
Trattamento della cellulite
Ossigeno bio-disponbile anti age
Rassodamento e tonificazione viso e corpo
Trattamento anti rughe

Questo esclusivo servizio consente al centro di avere a
disposizione per la propria clientela tutte le ultime novità
del mondo dell’estetica e personale altamente qualificato,
senza investimenti e senza costi del personale.
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EPIL GO E FOTORINGIOVANIMENTO
Epil Go rappresenta la più sicura ed affidabile tecnologia a
“luce pulsata” che permette di creare un trattamento su misura per tipologia di persona, pelle, età e importanza dell’inestetismo da eliminare.

LIPOSLIM è la sintesi degli studi più avanzati nell’applicazione di protocolli non invasivi per il trattamento degli inestetismi
del corpo. E’ un avanzato sistema basato sulla tecnologia
modulata degli ultrasuoni a bassa frequenza che utilizza la
frequenza precisa dell’ultrasuono necessaria per un trattamento efficace e rigoroso, garantendo senza compromessi
la massima sicurezza del cliente.

ONDALIFTING è l’applicazione dei più moderni studi di ingegneria biofisica per la conversione dell’energia elettromagnetica.
Grazie alla precisione delle sue onde mette in moto gli ioni
presenti nel tessuto cutaneo trattato, stimolando fortemente,
in maniera naturale, la produzione di nuove fibre di collagene.

Effettua con successo trattamenti di epilazione,Ê diÊ fotoringiovanimento e contrasta i segni dell’acne.
Fotoringiovanimento
L’azione della luce pulsata per il fotoringiovanimento consente di ricompattare i pori dilatati, eliminare le macchie scure,
lentigo solari, chiazze rosse sul decolleté, couperose, segni
da acne e i capillari del viso provocati dall’eccessiva esposizione solare e dal passare del tempo.
Il flash luminoso è in grado di attivare la pelle in profondità,
stimolando la produzione di nuovo collagene, che rivitalizza
la tessitura e la consistenza della pelle.
Epilazione
Epil go è realizzato per l’eliminazione dei peli superflui per
uomini e donne: l’energia luminosa è in grado di agire sui
micro capillari che portano sangue alla papilla germinativa
determinando così l’atrofia dei bulbi piliferi.
Epil Go puo’ essere utilizzata con i programmi preimpostati,
oppure, grazie al suo pannello dotato di touch-screen altamente intuitivo che accompagna l’operatore in tutte le fasi
della programmazione e dell’utilizzo, è possibile intervenire
con un trattamento personalizzato in base ai dati inseriti del
fototipo, tipo di pelo, e spessore del pelo.

EpilÊ Go
filtri intercambiabili
epilazione,fotoringiovanimento,acne
occhiali per UV

Ê

Ondalifting aumenta il flusso sanguigno nei tessuti trattati
apportando ossigeno e nutrimento con evidenti benefici sul
metabolismo ed espulsione dei liquidi, oltre all’immediato effetto lifting e al rinnovamento cutaneo.

LIPOSLIM è ideale per:
· Il trattamento della cellulite
· Riduzione delle adiposità localizzate
· Correzione delle imperfezioni da post-liposuzione
· Miglioramento del tono e dell’elasticità della pelle

Applicazioni
· Trattamento delle rughe
· Lassità cutanea del corpo
(glutei, cosce, interno braccia, addome)
· Cura dell’acne in fase attiva
· Attenuazione delle smagliature
· Trattamento della cellulite

E’ dotata dell’esclusivo sistema ISOÊ PRESS per il controllo
della potenza e delle frequenze degli ultrasuoni e predisposta
per l’utilizzo di 3Ê manipoliÊ differenti.
Il suo pannello dotato di touch-screen altamente intuitivo
accompagna l’operatore in tutte le fasi della programmazione e dell’utilizzo per garantire una prestazione altamente professionale e modulata secondo le esigenze individuali, nella
massima sicurezza.

L’interfaccia grafica di Ondalifting è altamente intuitiva e accompagna l’operatore in tutte le fasi della programmazione
e dell’utilizzo per garantire una prestazione altamente professionale e modulata secondo le esigenze individuali, nella
massima sicurezza.

Oxi I Prof contrasta l’invecchiamento della pelle, riduce le rughe, stimola la produzione di collagene e dona un immediato
e visibile effetto lifting.

Ginevra per l’azione combinata con gli ultrasuoni ha formulato un apposito gel da conduzione, a base di fosfolipidi, caffeina e carnetina, appositamente regolati per la conduzione
dei liquidi.

Liposlim
3 manipoli, concavo, convesso,piano

EpilÊ Go
manipolo

I benefici dell’Ossigeno sono noti da tempo, ma la volatilità
dell’elemento ne rendono difficile l’uso topico. Grazie all’ingegneria biofisica l’ossigeno è incapsulato e reso Biodisponibile, grazie alla polarizzazione con radiazione elettromagnetica a 634.7 nm.
Il trattamento Oxi I Prof apporta alla pelle una serie di antiossidanti riparatori puri e principi attivi anti age quali:
· ACIDO ALFA.LIPOICO
á Ê DMAE
· VITAMINA E
· VITAMINA A
· ACIDO IALURONICO
· LISINA
· PROLINA
á Ê ACIDOÊ CITRICO
· CARNITINA
á Ê ACIDOÊ LATTICO
á Ê UREA
· ACIDO FITICO.

Liposlim
pannello touch screen

Ondalifting
manipoli viso,corpo

Ê

Oxy I Prof
aerografo

Ondalifting
Pannello touch screen
Ê

Oxy I Prof
Kit prodotti ossigeno biodisponibile

