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***Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di malattie Cutanee e veneree e chirurgia plastica ricostruttiva, Direttore Prof. S. Calvieri - 
Trattamento non invasivo delle rughe del volto.

ADIPOSITÀ
LOCALIZZATA**
100% di risultato su un campione di 42 
volontari tra donne e uomini con età compresa 
fra i 18 e i 65 anni

100% di mantenimento del risultato al 
follow up a 3 mesi dal trattamento

96% di soddisfazione nel risultato 
conseguito da parte di tutto il campione

CELLULITE*

100% di risultato su un campione di 10 
volontarie tra i 20 e i 45 anni

75% del campione ha un miglioramento 
del microcircolo e rivascolarizzazione dello 
strato profondo del tessuto adiposo a limite 
della fascia muscolare

100% di soddisfazione nel risultato 
conseguito da parte di tutto il campione



RINGIOVANIMENTO
DEL VOLTO/RUGHE***
100% di risultato su un campione di 
20 volontarie tra i 30 e i 63 anni

100% di mantenimento del risultato al 
follow up a 5 mesi dal trattamento

FILLER SENZA AGO***

100% di risultato su un campione di 20 
volontarie tra i 30 e i 63 anni

100% di mantenimento del risultato al 
follow up a 5 mesi dal trattamento



SINLASER SCULPT è un sistema sinergico per la 
biostimolazione dei tessuti fibrotici e lipidici, eliminando le 
alterazioni si otterrà un tessuto normalizzato privo di processi 
infiammatori. SINLASER SCULPT è una metodica che 
unisce la stimolazione superficiale e profonda delle cellule 
adipose, vascolari, mio fasciali, peritendinee, tessuto molle.
SINLASER SCULPT è l’unico sistema sinergico di 
laser, ultrasuono cavitazionario e 
diatermico in grado di ottenere azioni metaboliche 
chimiche e meccaniche.

SINLASER
SCULPT

Con programma preimpostato

Trasduttore piezoelettrico per la 
generazione di onda pressoria 

ultrasonica indolore a 3 Mhz

Veicolazione transpidermica di principi attivi

Diodi Laser:
8 x 5 mW potenza totale 40 mW
energia erogata 40 mj/sec
Lunghezza d’onda 808 nm

Sistema Diatermico con controllo 
dell’energia erogata e assorbita 
(SIVSEA SCE)



Dispositivo dedicato all’adiposità localizzata.
Con Triplice lunghezza d’onda per penetrare a 
differenti profondità nei tessuti e quindi interagire estesamente 
con i cromofori di riferimento.
Questi manipoli una volta applicati nei punti da trattare e 
attivati tramite il software pre-impostato, permettono 
all’operatore di occuparsi d’altro.

3CHRONIC
LASER LIPOLISI

Manipolo LASER per Lipolisi
con 3 lunghezze d’onda:
710 - 808 - 1064

Operatore indipendente



Il sistema REGENERALUX possiede una tecnologia per la 
biostimolazione dei tessuti vascolari superficiali e profondi. La 
ginnastica vascolare prodotta da REGENERALUX elimina le 
stasi degli arti inferiori e superficiali, drenando i liquidi 
attraverso non un effetto meccanico ma biologico.
Lo stimolo prodotto rigenera i tessuti del microcircolo, la 
matrice extracellulare, migliorando il sistema linfatico.
Il sistema produce in automatico un’alternanza di 
biostimolazione Led monocromatici, 
Tecar-ultra-pulse e raffreddamento con 
celle di Peltier, l’aumento di temperatura è prodotto 
dall’organismo quindi è endogeno e non esogeno.
Ecco perché otteniamo un miglioramento del microcircolo 
rendendo disponibile l’acqua attraverso la modifica della 
matrice.

REGENERALUX
SYSTEM

Con programma preimpostato

Alternanza caldo/freddo.
Diatermia: Tecar pulsata.
Freddo: ottenuto con cella di Peltier.
Temperatura minima al tessuto 5°.

Con led rossi e blu per un ulteriore
effetto tonificante
Rosso: 4 led lunghezza d’onda 800 nm.
Blu: 4 led lunghezza d’onda 461 nm.



La gamma eCLETTICA si completa con il rinnovato Kit 
dei manipoli SIN e naturalmente i classici Tecar 
bipolare e monopolare.

STRUMENTI
RINNOVATI

Kit manipoli SIN per la Veicolazione 
Transdermica che unisce
la sinergia di Radiofrequenza,
Ultrasuono e Luce blu.
Kit composto da 2 manipoli da 50 e 
70 mm

Design ergonomico e confortevole

Design rinnovato



Programmi preimpostati+modalità libera

Dotato di un Software sofisticato grazie al controllo 
SIVSEA. Fornito di molti programmi facilitati per una gestione 
sempre corretta e per ottenere il miglior risultato garantendo 
sempre un elevato comfort al tuo cliente.

SOFTWARE
INTELLIGENTE

1.
Programma
assistito:
Tonificazione

3.
Programma
assistito:
Veicolazione
Transdermica
Corpo, con
luce sanificante

6.
Programma
modalità
Libera

5.
Programma
assistito:
Cellulite

2.
Programma
assistito:
Filler
Senza Ago

4.
Programma
assistito:
Adiposità
Localizzata

1
2 3 4 5

6



PRIMA&
DOPO

Soggetto 1: Rughe perioculari e fronte dopo un’unica applicazione.

Soggetto 2: Rughe perioculari follow up a 8 mesi.

Soggetto 3: smagliature zona culotte dopo dodici applicazioni.



Soggetto 6: silhouette+tonificazione dopo dodici applicazioni.

Soggetto 7: silhouette+tonificazione dopo dodici applicazioni.

Soggetto 4: Cosce: 4 cm persi dopo 7 applicazioni

Soggetto 5: Cosce: 4 cm persi dopo 7 applicazioni

51,5cm
47,5cm

66,5cm
62,5cm
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 Modalità libera per personalizzare i trattamenti

Sistema SIVSEA per evitare i sovradosaggi energetici durante il trattamento

eCLETTICA
6 tipologie di manipoli intercambiabili

5 differenti modalità pre-impostate per intervenire su ogni estetismo

Software guidato e intuitivo


