
                     RADIO FREQUENZA  

                

 

CON RAFFREDAMENTO AD ACQUA SUL PUNTALE CON IL VANTAGGIO DI DIMINUIRE 

IL CALORE A LIVELLO TOPICO E LAVORARE CON TEMPERATURA INTORNO AI 40 

GRADI A LIVELLO SOTTOCUTANEO. 

Possibilita di disinserire il raffredamento per usarla come una tradizionale 

 

TESTINE  mono polar 

5mm/15mm/23mm/32mm/40mm 

TESTINE  bipolar 

15mm/32mm 

RF POTENZA USCITA:350W 

POTENZA: 0~100J/cm3 

APPLICATORI: Mono polar and bipolar 

Output mode: 1~8 levels 

Adjustable temperature: -5 to 5°C 

Display: colorful touch display 

FREQUENZA: 1M (ESTETICA), 5M, 10M 

Power supply: 110V/220V10%   50/60Hz, 12A 

RAFFREDAMENTO: 

Electric diode cooling system 

(Water cooling +air cooling+ semiconductor cooling) 

 

 

 



 

La radiofrequenza estetica è una tecnica non invasiva che sfrutta l'effetto generato da appositi 

apparecchi medicali, per determinare un rimodellamento dei tessuti, con un’azione 

particolarmente efficace nel contrastare il rilassamento cutaneo sia del viso, sia del corpo. Non 

prevede uso di aghi, anestesie, di bisturi o di farmaci da iniettare, ma viene eseguita attraverso 

un particolare manipolo a emissione bipolare e monopolare e una crema conduttrice. 

 

La radiofrequenza: le indicazioni 

Il trattamento con la radiofrequenza è indicato soprattutto per: 

-Attenuare le rughe; 

-Ripristinare il tono cutaneo; 

-Rimodellare le adiposità localizzate; 

-Ridurre la cellulite; 

-Stimolare il circolo linfatico; 

-Eliminare il gonfiore da stasi. 

La radiofrequenza: le controindicazioni 

Le controindicazioni della radiofrequenza sono minime, ma è bene conoscerle per ponderare bene se scegliere o 
meno di sottoporsi a questo tipo di trattamento. 

In particolare è bene che non si sottopongano a radiofrequenza: 

-Donne incinta o in fase di allattamento; 

-Chi soffre di patologie cardiache; 

-Chi soffre di dermatosi; 

-Chi presenta infezioni cutanee in atto; 

-Chi soffre di malattie auto-immuni. 

I risultati della radiofrequenza sono visibili fin dalle prime sedute e i progressi conseguiti si mostrano stabili nel 

tempo. 

Non sono richieste cure particolari post-seduta se non l'utilizzo di creme idratanti per mantenere lenita e curata la 
parte di pelle trattata. 

I principali effetti di tale tecnica sono: 

 Effetto lifting, che si ottiene grazie alla contrazione del collagene ai diversi livelli di profondità; 

 Drenaggio, dovuto all’effetto di vascolarizzazione ottenuto a livelli sostenuti di radiofrequenza; 

 Tonificazione dei tessuti, 

 Migliore ossigenazione. 

 

 

 


