
Slim Care è l’unità di comando di accessori* 
specifici per trattamenti estetici domiciliari.

Slim Care è in grado di comandare e 
controllare fino a due accessori* per trattare, 
con semplicità e la massima sicurezza, una 
vasta gamma di inestetismi.

Attraverso pochi ed intuitivi passaggi è 
possibile, in base all’accessorio* collegato, 
selezionare uno specifico trattamento che 
adattandosi alle tue caratteristiche diventa il 
“tuo” personale trattamento estetico.

Caratteristiche Tecniche:
Alimentazione 230 Vac 50/60 Hz
Potenza assorbita 40 VA (30 W)
Potenza assorbita in stand-by 10 VA (7 W)
Accessori collegabili: fino a 2
Connessione USB

*non inclusi nella confezione.
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Slim Body

Slim Body ULTRASUONI + 
ELETTROSTIMOLAZIONE è un accessorio 
specifico da collegare 
all’unità SLIM CARE* per 
trattamenti estetici domiciliari.

Con questo accessorio tramite l’utilizzo 
di Ultrasuoni in combinazione con 
l’Elettrostimolazione è possibile trattare gli 
inestetismi della cellulite, con semplicità 
e massima sicurezza, agendo sui tessuti è 
possibile ottenere una rigenerazione delle fibre 
collagene ed elastiche con contemporaneo 
effetto trofico muscolare.

Attraverso  la selezione di una specifica 
zona e in base alle proprie 
caratteristiche si adatta a “te”. 

Caratteristiche Tecniche:
Compatibile con unità SLIM CARE
Potenza Massima US 5 W
Intensità Massima US 0.5 W/cm2
Frequenza US 1.0 MHz
Corrente Massima Impulsiva 10mA 
(frequenza 30-100Hz)
Cambio Polarità Automatico

*unità di comando non inclusa nella confezione, 
necessaria per il funzionamento fornibile separatamente.

Slim Face
Slim Face RADIOFREQUENZA è un accessorio 
specifico da collegare 
all’unità SLIM CARE* per trattamenti 
estetici domiciliari.

Con questo accessorio tramite l’utilizzo di 
Radiofrequenza è possibile trattare inestetismi 
come rughe del viso, del
collo e del décolleté, con semplicità e 
massima sicurezza, agendo sulle fibre di 
collagene è possibile ottenere 
un ringiovanimento cutaneo.

Attraverso  la selezione di una specifica 
zona e in base alle singole 
caratteristiche si adatta a “te”. 

Caratteristiche Tecniche:
Compatibile con unità SLIM CARE
Potenza Massima RF 10 W
Frequenza: 1 / 1.5 MHz
Tipo RF: Bipolare

*unità di comando non inclusa nella confezione, necessaria 
per il funzionamento fornibile separatamente.

Con il passare degli anni siamo 
tutti destinati ad invecchiare.

L’invecchiamento può essere definito come 
una minore capacità dei tessuti a rigenerarsi.

L’invecchiamento cutaneo costituisce 
la manifestazione più appariscente.

Le fibre elastiche e collagene 
diventano sempre meno toniche. 

Gli effetti dell’invecchiamento cutaneo sono 
particolarmente evidenti a livello del viso.

Occhi, fronte e bocca sono le zone del viso 
maggiormente interessate all’invecchiamento.

Cambia l’architettura del nostro viso.

Tramite trattamenti di Radiofrequenza 
possiamo ottenere un ringiovanimento cutaneo 
con la massima sicurezza di impiego a domicilio.

La Radiofrequenza agisce a livello del tessuto 
sottocutaneo ed in parte a livello del derma, 
dove sono presenti il Collagene e le fibre elastiche.

Attraverso un manipolo le fibre Collegene 
compromesse, opportunamente riscaldate e 
stimolate, si accorciano  gonfiandosi 
e modificano la propria struttura.

Questo processo determina, per conseguenza, 
lo stiramento dei piani cutanei superficiali stirando 
le rughe del viso, del collo e del décolleté.

L’inestetismo della Cellulite interessa 
circa la metà della popolazione.

50%
La cellulite non è una infiammazione ma una 
manifestazione con effetti antiestetici che colpisce già in età 
giovanile ed anche i soggetti magri 
determinando la caratteristica lassità del tessuto.

Le sedi maggiormente colpite sono 
le cosce, i glutei e l’addome.

Aumentano le cellule adipose, si accumulano 
liquidi, si indurisce il tessuto per 
la proliferazione di fibre, rallenta la circolazione
 e si riduce l’ossigenazione dei tessuti.

Possono essere descritti 
tre diversi gradi di Cellulite:

Cellulite Compatta:
Si localizza a livello delle ginocchia, cosce 
ed addome. Può essere variamente dolente, 
con aumento di fibrosità e adipociti; si formano 
piccoli noduli ed inizia la retrazione cutanea.

Cellulite Molle:
Può essere presente a livello delle cosce, 
caviglie, polpacci e braccia. Il tessuto connettivo
 appare ipotonico e si accompagna a 
variazione di peso del soggetto colpito.

Cellulite Edematosa:
Presenta un particolare accumulo di liquidi 
nel derma e nell’ipoderma, caratterizzata da una 
grande componente liquida da ristagno; interessa
glutei, addome e fianchi determinando un tessuto 
particolarmente gonfio e spugnoso.

Tramite trattamenti combinati di Ultrasuoni ed 
Elettrostimolazione possiamo ottenere un’attenuazione 
degli inestetismi della cellulite con la massima 
sicurezza di impiego a domicilio.

Con il trattamento estetico ad Ultrasuoni 
si determinano effetti Termici, Meccanici 
e Termomeccanici, i quali aumentano la 
velocità di rigenerazione cellulare 
delle fibre Collagene ed elastiche.

 

Gli effetti dell’Elettrostimolazione sono invece Chimici 
(proprietà elettrolitiche ed elettroporative), 
Eccitomotori (contrazione muscolare) 
e Trofici (nutrimento). L’Elettrostimolazione agisce 
principalmente a livello muscolare.

 

L’effetto combinato dell’Elettrostimolazione e 
degli Ultrasuoni rappresenta una 
novità nel campo dell’Estetica.
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