
PRESENTA 
IL TRATTAMENTO CON RADIOFREQUENZA

PER CONTRASTARE IL NATURALE INVECCHIAMENTO CUTANEO

MADE IN ITALY

Touch screen intuitivo con 
trattamenti preimpostati e 
personalizzabili. 

Trattamento confortevole

Manualità semplici e pratiche

  nu rep ERALOPIB ’ATILADOM

Monitoraggio continuo del trat-
tamento

Categoria: CORPO E VISO

Modalità monopolare per trat-
tare il derma profondo con 

e corpo.

8 Diverse misure di elettrodi 
per personalizzare il tratta-
mento in base alla zona.

RE-LIFT
RADIOFREQUENZA

AZIONI:
• 
• Drenante



RE-LIFT
RADIOFREQUENZA

Via Del Cerchio 1 - 40012 Calderara di Reno (BO) - Italy 
Tel. (039) 051 6467153  - Fax:(039) 051 0822612
info@itsgroupsrl.com - www.itsgroupsrl.com

LA TECNOLOGIA:
LA TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZE nella combinazione di modalità monopolare e bipolare, sfrutta il 
trasferimento energetico all’interno del corpo umano tramite una corrente di bassa intensità e dalla 
frequenza variabile. 
Provoca ionizzazione delle molecole tissutali e gli atomi che si liberano, urtandosi fra di loro, si trasmet-
tono reciprocamente il movimento provocando onde acustiche registrabili (fononi).
Una parte dell’energia liberata da questo processo viene trasformata in energia vibratoria e, quindi, in 

rigeneratore delle funzioni.

simpatico che agiscono sulla muscolatura liscia della tunica media. La vasodilatazione, poi,  comporta 

• Aumento vascolarizzazione
• 
• 
• Neocollagenesi
• Aumento spessore derma
• Aumento spessore papille dermiche

CONTROINDICAZIONI:
• Impianti siliconati
• Implantologia e protesi metalliche
• Pace maker e apparecchi elettronici in genere

INFORMAZIONI:
• Percorso consigliato : 3/15 sedute
• Intervallo massimo tra le sedute : 7/30 gg 
• Tempo seduta: 20/60 min 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Ringiovanimento progressivo Modello: RE-LIFT

Alimentazione: 110– 240V; 50-60Hz

Potenza Max assorbita: 200W

Tecnologia: Monopolare, bipolare

Frequenza: 500 - 800 kHz

Potenza erogata: Bipolare max 25W;   monopo-
lare max 50W

Dimensioni manipoli: bipolare ø 30 mm; monopolari 
ø 25mm, 35mm, 50mm, 70mm 

60601-1
Classe I, tipo B

Display: Touch Screen

Peso: 12 kg

Dimensioni: L 450x P550 x H350 mm

Condizioni di esercizio: Temperatura: 15°C - 35°C, 
umidità 30% - 60%, pressione 
86kPa -106kPa

Condizioni di 
conservazione e 
trasporto:

Temperatura: 5°C- 45°C, 
umidità 30% - 70%, pressione 
86kPa -106kPa
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