RF TOTEM

disponibile anche versione COMPACT

CARATTERISTICHE GENERALI
RF RINNOVA FIBRE TOUCH SCREEN è una apparecchiatura per trattamenti
estetici. Prima del suo uso, leggere attentamente quanto riportato nel manuale
di istruzioni e comunque accertarsi sempre dell’assenza di tutte le controindicazioni elencate in esso.
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Modello RINNOVA FIBRE
Classe 1 Tipo BF Alimentazione 90 230 V Potenza assorbita 200 VA
Corrente assorbita 1 A
Dimensioni manipoli O.U.I. 50 mm (short 25 mm)
Dimensioni manipoli R.F. 15 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80mm
Dimensioni piastra R.F. 120 mm x 200 mm
Display touch screen a colori 10.4” con PC embedded
Condizioni di esercizi Temperatura ambiente: 10°C < T < 40°C
Umidità ambiente: 30 - 75%
Pressione: 700 - 1060 hPa
Condizioni di conservazione e trasporto Temperatura ambiente: -10°C < T < 70°C
Umidità ambiente: MAX 95%
CONFORME ALLE NORME GENERALI C.E.I. 62-5 CERTIFICAZIONE

Ogni nostra apparecchiatura è collaudata singolarmente e conforme alla normativa . 12 mesi di Garanzia a
norma di legge. Nos appareils, conformes à la réglementation , sont tous soumis à des essai. Selon les lois en
Norvigueur, ils offrent une garantie de 12 mois. Jedes unserer Geräte ist einzeln geprüft und entspricht den
men. 12 Monate Garantie nach gesetzlicher Norm. Cada uno de nuestros aparatos se controla individualmente
conforme a la Normativa . 12 meses de garantia de acuerdo con la legislaciòn. All our products are individually
standards. 12 months guarantee in accordance with the law.
tested, and comply with
Le caratteristiche elencate sono valide salvo errori di stampa ed eventuali modifiche da parte del costruttore. Les
caractéristiques susdites, valables sauf erreur d’impression, peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis
par le producteur. Die aufgezählten Eigenschaften galten außer im Falle von Druckfehlern und unter Vorbehalt
von eventuellen Änderungen seitens des Herstellers. Las caracteristica aquì elencadas son válidas, salvo errores
de impresión y posterior cambios por parte del fabricante. The characteristics listed above are valid subject to
printing errors or any modifications made by the manufacturer.
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Rughe,
pelle a buccia
d’arancia,
post-acne,
effetto lifting e
anti-aging.
Risultato
garantito
dalla prima
seduta!
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Fronte autostrada A4 Milano Venezia Uscita Ospitaletto
Via Generale Reverberi, 39/41 - 25050 Passirano (BS) - Italy
Tel. +39 030.8375778 - 030.6857379 - 030.6577526
Fax +39 030.8375779 - commerciale@bronzeitalia.it
www.bronzeitalia.it
www.caribbeantan.it - www.corpissimi.it
www.myaevo.it - www.halotherapy.biz

Touch Screen
made in italy

Display induttivo
touch screen
a colori 10.4 pollici
pROGRAMMI VISO CORPO E
PERSONALIZZATO
Sicurezza del trattamento
Il sistema certificato per uso estetico per Lui e per Lei permette
l’utilizzo all’estetista in completa sicurezza.
RF Rinnova Fibre è un sistema che consente di notare, già alla
prima seduta, risultati significativi senza creare nessun dolore ne
trauma, essendo un sistema non invasivo non necessita di nessun
tipo di anestesia.
Trattamento
Massimo una seduta da 20-30 minuti alla settimana per 8/10 volte
Mantenimento
Una seduta al mese per 6 mesi.
Una seduta a bimestre nei mesi successivi
RF Rinnova Fibre
utilizza una tecnologia conosciuta ed usata già da circa 50 anni.

PRIMA

DOPO

Da oggi questi risultati
non sono più un sogno...

Con lo sviluppo di tecnologie non invasive, in alternativa a quelle
chirurgiche, ha subito un’ampia diffusione ed ha visto estendere il
suo campo alle applicazioni cosmetiche.
RILASSAMENTO E INVECCHIAMENTO DELLA PELLE

mod. COMPACT

Nel corso degli anni per il naturale processo di invecchiamento, il
collagene, proteina fondamentale del tessuto connettivo della pelle, si danneggia causando rughe, pelle rilassata, cadente, atonica
e poco elastica.
L’invecchiamento della pelle è un processo fisiologico, legato
all’età, al patrimonio genetico e alla predisposizione personale,
ma può essere collegato a diversi fattori che provocano l’aumento
dei radicali liberi, quali:
alimentazione scorretta, stress, inquinamento, raggi ultra violetti,
alcolici e tabacco.
Le onde emesse sono in grado di riattivare le risorse dell’organismo per ristabilire l’armonia di tutte le componenti del benessere
e della bellezza scaldando uniformemente gli strati più profondi
della pelle proteggendo contemporaneamente quelli più superficiali.
L’azione sul derma interessa le fibre del collagene che, avendo
una forma elicoidale, si contraggono facendo così ritrarre la pelle
nel suo insieme.
In questo modo si riesce ad ottenere un’azione sul collagene esattamente contraria a quella dell’invecchiamento.
RF Rinnova Fibre provoca una denaturazione delle fibre di collagene, ne stimola la formazione di nuove, e già dalla prima seduta è visibile la contrazione della pelle, con un effetto liftante che si
noterà in particolare a distanza di tempo.

RF Rinnova Fibre è dotata di 2 Manipoli ergonomici in 7
diversi diametri.
I manipoli sono Progettati e costruiti con tutti gli standard qualitativi per dare i massimi risultati e permettere all’operatore l’utilizzo semplice e agevole con il minimo sforzo.
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La varie dimensioni dei manipoli consentono di trattare tutte le
aree del viso e del corpo con
velocità
e affidabilità.
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