
  DISPOSITIVO PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA 

 è un prodotto dalle grandi prestazioni, costruito 
secondo le più recenti e severe normative europee ed in grado di 
garantire un elevato standard di qualità e di sicurezza. La presenza 
di due display permette di gestire con estrema semplicità 
contemporaneamente i trattamenti terapeutici e/o estetici di 
magnetoterapia, ultrasuoni e ultrarosso. Dispone di 108 programmi 
magnetolight, 116 programmi ultrasuoni e 2 programma ultrarosso. 

 sfrutta i suoi trattamenti di ultima generazione 
per creare un profondo effetto rigenerativo che sollecita le difese naturali del corpo e della pelle. L' 
ultrasuonoterapia è la tecnica che utilizza, sia a scopo terapeutico che estetico, gli effetti biologici prodotti dagli 
ultrasuoni. Il risultato è un evidente effetto ringiovanente grazie al nuovo programma V SONO PLUS effetto 
lifting.  

 sfrutta la magnetoterapia e la fotocatalisi: la prima utilizza l'energia elettromagnetica 
inducendo la rigenerazione dei tessuti, la seconda ottimizza il metabolismo dei tessuti. Il risultato è un 
evidente effetto ringiovanente grazie al nuovo programma V MAGNETO LIGHT PLUS effetto lifting. 

 sfrutta la luce rossa che fa parte dello spettro elettromagnetico e, più specificamente, dello 
spettro della luce emessa dal sole (e anche della luce del fuoco). Queste lunghezze d’onda della luce sono 
“bioattive” nell’uomo. Ciò significa che questi tipi di luce influenzano letteralmente la funzione delle nostre 
cellule.  Riduce le rughe e stimola la sintesi di collagene nella pelle. La terapia con luce rossa penetra diversi 
strati della pelle per stimolare l’attività cellulare e aumentare l’afflusso di sangue sulla superficie cutanea. 
L’aumento del flusso sanguigno nell’area significa più nutrienti e ossigeno per nutrire le cellule cutanee. 
Quando la luce rossa penetra attraverso gli strati epidermici e dermici della pelle, migliora la circolazione e 
stimola la formazione di nuovi capillari. Aumenta anche la produzione di collagene e fibroblasti. La FBM 
migliora naturalmente i livelli di collagene, innescando il corpo a produrne di più. È significativo perché il 
collagene costituisce oltre il 70% delle proteine della nostra pelle. Avere più collagene riduce le rughe, migliora 
l’elasticità della pelle e aiuta anche in caso di dolori articolari! 

CARATTERISTICHE 

• 103 PROGRAMMI MAGNETOLIGHT 

• 111 PROGRAMMI ULTRASUONI 

• 1 PROGRAMMA ULTRAROSSO 

• 5 PROGRAMMI ULTRASUONI LIBERI PERSONALIZZABILI DALL’UTENTE 

• 5 PROGRAMMI MAGNETOLIGHT LIBERI PERSONALIZZABILI DALL’UTENTE 

• 1 PROGRAMMA ULTRAROSSO LIBERO PERSONALIZZABILE DALL’UTENTE 

• 2 DISPLAY PER LA GESTIONE SEPARATA DELLE SEZIONI 

• FREQUENZA DI LAVORO MAGNETO HF : 500 ÷ 10000 Hz 

• FREQUENZA DI LAVORO MAGNETO LF : 15 ÷ 100 Hz 

• DENSITÀ DI FLUSSO MAX : 150 GAUSS (PER DIFFUSORE) 

• CMP IRRADIATO : 20 ÷ 40 GAUSS (PER DIFFUSORE) 

• POTENZA MASSIMA DI USCITA ULTRASUONI : 2,5 W/CM2 


