
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 
vigueur, ils offrent une garantie de 12 mois. Jedes unserer Geräte ist einzeln geprüft und entspricht den  Nor-
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 
tested, and comply with  standards. 12 months guarantee in accordance with the law.
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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CARATTERISTICHE GENERALI
LYPO SCULTURA è una apparecchiatura per trattamenti estetici. Prima del 
suo uso, leggere attentamente quanto riportato nel manuale di istruzioni e co-
munque accertarsi sempre dell’assenza di tutte le controindicazioni elencate in 
esso.

Modello LYPO SCULTURA
Classe 1
Tipo BF
Alimentazione 80 230 V
Potenza assorbita 200 VA
Corrente assorbita 1 A
Pressione elastica di lavoro 4 MPa
Emissione Ultrasuono frequenza 36 kHz modulata
Dimensioni manipolo 50 mm (short 25 mm)
Dimensioni: TOTEM 72x40x132 cm - COMPACT 38x44x29 cm.
Display touch screen a colori 10.4” con PC embedded
Condizioni di esercizio Temperatura ambiente: 10°C < T < 40°C
Umidità ambiente: MAX 95%
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          
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Sciogliere
il grasso

in modo rapido
e indolore!

Oggi è possibile!
Risultato
garantito

dalla prima
seduta!

LYPO SCULTURA TOTEM
disponibile anche versione Compact

Touch Screen

lo trovi presso:

MADE IN ITALy



PRIMA DOPO

LYPO SCULTURA è un’apparecchiatura concepita per essere l’al-
ternativa non invasiva alla pratica chirurgica della liposuzione, 
con funzioni quindi di attenuazione e riduzione volumetrica degli 
accumuli adiposi localizzati.
La riduzione di volume della plica adiposa localizzata, si esplica 
attraverso due fondamentali principi d’azione a carico della mem-
brana citoplasmatica adipocitaria:
1. Lipoclasia sequenziale ossia la rottura parziale o totale della 
stessa membrana a causa dell’energia sprigionata dall’implosio-
ne della bolla e trasmessa attraverso un’onda d’urto alle cellule 
adipose.
2. Osmosi inversa indotta dalla forza tangenziale (shear force) che 
esercita il fascio pressorio a carico della membrana e l’aumento 
progressivo della permeabilità con la fuoriuscita del contenuto 
trigliceridico nell’ambiente extracellulare.
Il contenuto adipocitario così emulsionato nell’interstizio si eva-
cua tramite la via veno linfatica e segue quindi le fisiologiche vie 
metaboliche. (flusso ematico, elaborazione in sede epatica, clea-
rance renale ecc.)
Le caratteristiche del materiale piezoelettrico, assieme al control-
lo in tempo reale di tutti i parametri elettrofisici consentono di 
avere il punto di massima efficienza all’interno dell’ipoderma (tar-
get) con irrisorie dispersioni energetiche nei tessuti circostanti. 
L’apparecchiatura risulta cosi decisamente sicura ed efficace.
Lyposcultura riduce la massa volumetrica degli accumuli adiposi 
periferici localizzati quali:
1. adiposità localizzata primaria
2. adiposità localizzata secondaria
3. esiti di dismorfia post liposuzione
Con il termine adiposità localizzata (A.L.) si indicano le zone del 
corpo maschile e femminile dove il tessuto adiposo è presente in 
maggior quantità per una riduzione dell’attività lipolitica ad opera 
degli ormoni sessuali (Adiposità localizzata primaria).
Le zone di A.L. nel distretto inferiore del corpo sono individuabili 
a livello dei fianchi, dei glutei, dell’addome, della faccia esterna 
ed interna della coscia e della parte interna del ginocchio. Nel 
distretto superiore annotiamo il braccio nella sua parte posterio-
re in corrispondenza del muscolo tricipite brachiale dove l’A.L. è 
spesso associata ad ipotonia muscolare.
In tutte queste sedi il grasso tende a consolidarsi perché mentre 
l’azione di liposintesi avviene in modo regolare, gli enzimi lipolitici 
deputati alla solubilizzazione del grasso vengono inibiti dall’attivi-
tà estrogenica locale.

LYPO SCULTURA è dotata di 3 Manipoli ergonomici in 3 diverse 
forme.

I manipoli sono Progettati e costruiti con tutti gli standard quali-
tativi per dare i massimi risultati e permettere all’operatore l’uti-
lizzo semplice e agevole con il minimo sforzo.

La 3 diverse inclinazioni dei manipoli consentono di trattare tutte 
le aree del corpo con precisione, velocità e affidabilità.

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

Display induttivo
touch screen

a colori 10.4 pollici
pROGRAMMI Gambe Addome 

Glutei Fianchi Braccia

SICUREzzA dEL TRATTAMENTO
Il sistema certificato per uso estetico per Lui e per Lei permette 
l’utilizzo all’estetista in completa sicurezza.

LYPO SCULTURA 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. Durante il trattamento è consigliabile bere mol-
ta acqua, fare attività fisica ed eseguire i trattamenti intermedi 
per evitare il rilassamento dei tessuti

TRATTAMENTO
Massimo una seduta da 20-30 minuti alla settimana per 8/10 volte

TRATTAMENTI INTERMEdI
Linfodrenaggio manuale 
Macchinario endermologico
Pressoterapia

MANTENIMENTO
Due sedute al mese per 6 mesi.
Una seduta al mese nei mesi successivi

MANIPOLO
CONCAVO

MANIPOLO
CONVESSO

MANIPOLO
PIATTO
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mod. COMPACT

mod. TOTEM


