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BEAUTY DEVICES

Dispositivi estetici per viso e corpo

Aesthetic devices for face & body treatment
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Dimensioni 

Peso Peso 

2 linee per 40 caratteri alfanumerici
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5  

1

cm 39 x 30 x 13H

4 kg 

(Idrolisi - termolisi - blend - multiflash - multiblend)

grafico b/n 240x128 px

9

150 mm Hg 

21 

100

cm 39 x 30 x 92 H 

30 kg30 kg

PRESSOMASS

PRESSOMASS 707
touch screen a colori 6”

7

150 mm Hg

21

300

cm 39 x 18 x 28 H

9 kg9 kg

color touch screen 6”

7

150 mm Hg

21

300

cm 39 x 18 x 28 H

9 kg9 kg
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Classe di rischio

Protocolli memorizzati 

Canali di uscita 

Dimensioni esterne 

Peso

Display

Lunghezza d’onda

Classificazione laser

Frequenza

Potenza di picco per singolo diodo

Dimensioni 

PesoPeso

240 x 128 px

905 nm

III b

200 - 10.000 Hz

100 mW

cm 39 x 30 x 13H

4 kg4 kg

AGELESS 

Display 

Concentrazione ossigeno 

Pressione di uscita 

Autonomia pulizia filtro esterno 

Autonomia pulizia filtro interno 

Autonomia del generatoreAutonomia del generatore

Dimensioni   

Alfanumerico 

93% ± 3% 

(0.05 : 0.08) MPa  

100 ore 

3000 ore 

20000 ore 

cm 39 x 34 x 62H  cm 39 x 34 x 62H  

DEPIL EASY

SOFTLIGHT

grafico b/n 240 x 128 px

I

2 indipendenti

12

grafico b/n 240 x 128 px

-85 kPa max

I b

5 W 



PRESSOMASS PRESSO MASS 707 

MIGLIORA IL SISTEMA LINFATICO 

Il pressomassaggio, attraverso l'azione di compressione e decompressione, riduce l'edema favorendo l'eliminazione di scorie 
e tossine, migliorando la perfusione sanguigna con successiva riduzione ed eliminazione di liquidi in eccesso. 

Pressomass e Pressomass 707 sono apparecchiature per pressomassaggio peristaltico e drenaggio veno-linfatico 
rispettivamente a 9 e 7 settori indipendenti. Utilizzano dei particolari gambali sovrapposti a spina di pesce "kit point'', tramite 
i quali la spinta pressoria si sovrappone gradualmente senza lasciare interspazi durante il gonfiaggio, eliminando così il 
reflusso e migliorando la circolazione. 

IMPROVE THE L YMPH4. TIC SYSTEM 

The pressomassage, through the action of compression and decompression, reduces edema by promoting the elimination of 
toxins, improving blood perfusion with subsequent reduction and elimination of excess fluids. 

Pressomass and Pressomass 707 are devices for peristaltic pressomassage and venous-lymphatic drainage respectively 
with 9 and 7 independent sectors. These devices use special overlapping garment with herring bone setting "kit point", 
through which the thrust pressure overlaps itself gradually without leaving interspaces during inflation, eliminating the reflux 
and improving the circulation. 
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Apparecchiatura per pressomassaggio a 9 settori indipendenti 
Dispositivo certificato ad uso estetico CE 

Equipment for pressomassage 
Certified CE device far aesthetic use 
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Ell 0156 -PRESSOMASS 707 
Apparecchiatura per pressomassaggio a 7 settori indipendenti 

Dispositivo certificato ad uso estetico CE 

Equipment for pressomassage 
Certified CE device far aesthetlc use 

DE PIL EASY 

ELETTROEPILAZIONE: ELIMINA ANCHE I PELI PIU CHIARI 

Depil Easy è la soluzione per eliminare definitivamente anche i peli più chiari o bianchi. La tecnica utilizzata è nota anche 
come coagulazione diatermica: tramite un ago, si somministra corrente elettrica ad alta frequenza ad ogni follicolo. La 
corrente si trasforma in energia termica distruggendo così il follicolo stesso. L'elettroepilazione è un trattamento più lungo 
rispetto a laser o luce pulsata ma assicura risultati impeccabili su tutti i colori del pelo, compreso il bianco, solitamente 
impossibili da trattare. 
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Ell 0171 - DEPIL EASY 
Apparecchiatura per elettroepilDzione. Dispositivo certificato ad uso estetico CE. 

Equipment far e/ectroepifation. Certified CE device for aesthetic use. 

LIFT SKIN 

ELECTROEPILATION: IT ALSO 

REMOVES THE L/GHTER HAIR 

Depil Easy is the solution to de/ete permanently lighter 
or white hairs. The used technique is a/so known as 
diathermy coagulation: high-frequency electric 
current is injected into each hair through a needle. The 
current is transformed into thermal energy thus 
destroying the hair follie/e. The electroepilation is a 
longer treatment than laser or pulsed light but it 
ensures flawless results on ali hair colors, including 
white, usually impossible to treat. 

ELETTROPORAZIONE PER UNA PELLE VELLUTATA 

Lift Skin è un elettroporatore che consente la veicolazione transdermica della molecola del prodotto, detta anche 
mesoterapia senza aghi. Per la veicolazione dei principi attivi vengono utilizzate soltanto correnti elettriche modulate, 
rendendo il trattamento assolutamente indolore senza nessun edema post-trattamento. Lift Skin è dotato di tre manipoli che 
consentono all'operatore di utilizzare il doppio manipolo durante il trattamento, cosi da poter associare anche cromoterapia 
ed ultrasuono ad alta frequenza . 

ELECTROPOR4.TION FOR .4 SILKY 

SKIN 

Lift Skin is an electroporator that allows the 
transdermal delivery of the product molecule, a/so 
known as mesotherapy without needles. Only 
modulated electrical currents are used for the 
transport of active ingredients, in this way 
treatments are painless and without any type of 
post-treatment edema. Lift Skin has three 
handpieces that allow the operator to use the double 
probe, so as to be ab/e to associate color therapy 
and high-frequency ultrasound. 
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EllOl 60 - LIFT SKIN 
Apparecchiatura per elettroporazione 

Dispositivo certificato ad uso estetico CE 

Eqwpment far e/ectroporation 
Certified CE device for aesthetic use 

SOFTLIGHT 

FOTOBIOSTIMOLAZIONE: LUCE DI BELLEZZA 

Softlight è un'apparecchiatura laser ad infrarossi che utilizza una lunghezza d'onda di 905 nm. L'energia erogata con 
Softlight stimola il tessuto connettivo, favorisce la rigenerazione tissutale, aumenta la proliferazione dei fibroblasti, 
migliora i processi metabolici ed ha un'azione di fotoattivazione enzimatica. Ciò consente di trattare efficacemente rughe, 
smagliature, edemi e lassità cutanea di viso e corpo favorendo anche l'eliminazione delle tossine. 

THE FOTOB/OST/MOLATION: THE 

L/GHT OF BEAUTY 

Soft/ight is an infrared laser device that uses a 
wavelength of 905 nm. The energy delivered with 
Softlight stimulates the connective tissue, 
promotes the tissue regeneration, increases the 
proliferation of fibroblasts, improves metabolic 
processes and has an action of enzymatic 
photoactivation. This allows to effectively treat: 
wrinkles, stretch marks, swelling and face and body 
skin Jaxity favoring the elimination of toxins. 

AGELESS 

Ell 0175 - SOFTLIGHT 
Apparecchiatura per fotobiostimolazione 
Dispositivo certificato ad uso estetico CE. 

Equipment far fotobiostimulation 
Cerlified CE dev,ce far aeslhetic use 

FERMA IL TEMPO CON L'OSSIGENOTERAPIA 

Ell0172-AGELESS 
--

Ageless è un dispositivo in grado di erogare ossigeno puro fino al 93% grazie ad un 
sistema di filtraggio brevettato. L'ossigeno puro penetra nell'epidermide stimolando 
la microcircolazione e la produzione di elastina e di collagene. Ageless ossigena la 
pelle rendendola più luminosa e levigata, aiuta a combattere il processo di 
invecchiamento e a ridurre piccole imperfezioni di viso, collo e mani. 
Modalità di trattamento: 
• Diretta: il siero ricco di principi attivi viene erogato direttamente sulla pelle e, poi,
veicolato con l'ossigeno.
• Indiretta: il siero viene inserito all'interno dell'aerografo permettendo un'azione
combinata di principi attivi e ossigeno.

Apparecchiatura per ossigeno terapia. Dispositivo certificato ad uso estetico CE. 

Equipment far oxygen therapy Cert1fied CE device far aesthetic use. 

STOP THE TIME WITH THE OXYGEN THERAPY 

Ageless is ab/e to deliver pure oxygen up to 93% thanks to a patented filtering system. The pure oxygen penetrates the 
epidermis, stimulating the microcirculation and the production of e/astin and collagen. Ageless oxygenates the skin 
making it brighter and smoother; it helps to slow down the aging process and reduces the small imperfections of face, 
neck and hands. 
Methods of treatment: 
• Direct: rich of active ingredients serum is delivered directly to the skin and then conveyed with oxygen
• Jndirect: the serum is p/aced inside the airbrush al/owing a combined action of actives and oxygen.
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