MADE IN ITALY

HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND
The fast and painless system for non-surgical lifting of the face and neck
and for body firming.

ULTRASUONI FOCALIZZATI AD ALTISSIMA INTENSITA’
Il sistema veloce ed indolore per lifting non chirurgico di viso e collo e
per il rassodamento del corpo.

HIFU SCUPLPTURE 5 è un apparecchiatura di nuova generazione che attraverso l’utilizzo di Ultrasuoni Focalizzati ad Alta Intensità trasmette direttamente alla pelle ed al tessuto sottocutaneo un’ energia termica che può stimolare e rinnovare il collagene e di
conseguenza migliorare la consistenza della pelle riducendone i cedimenti. Oltre all’effetto termico sulle fibre di collagene si otterrà
una stimolazione fino sulla fascia di ancoraggio tra pelle e muscolo (SMAS) con risultati sovrapponibili ad interventi di lifting più
invasivi.
Le principali indicazioni sono:
-Rimuovere le rughe dalla fronte e dal contorno occhi
-Sollevare e rassodare le guance
-Innalzare l’arcata sopracciliare
-Rimuovere e prevenire le rughe del collo
-Migliorare l’elasticità della pelle rassodando la cute del viso e del corpo
Grazie alla visione ecografica dello strumento si possono eseguire trattamenti personalizzati ad ogni tipo di tessuto , inoltre grazie alle
5 testine in dotazione (1,5 mm- 3,0 mm-4,5 mm-8,0 mm-13,0 mm) si possono trattare, a diverse profondità e con differenti frequenze,
sia il viso che il corpo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALIMENTAZIONE

TECHNICAL SPECIFICATIONS
230V—50/60 Hz

MAIN SUPPLY

POTENZA ASSORBITA

300 W

ABSORBED POWER

PESO (kg)

10 kg

WEIGHT (kg)

DIMENSIONI

49x48x35

DIMENSIONS

TECNOLOGIA

HIFU Ultrasuoni Focalizzati ad Alta Intensità
HIFU High Intensity Focused Ultrasound

TECHNOLOGY

NUMERO TESTINE
NUMERO COLPI/TESTINA
TIPO DI ENERGIA
ENERGIA

5+2

NUMBER OF HEADS

10.000

NUMBER Of SHOT/HEAD

HIFU 4MHz - 7MHz

ENERGY TYPE

0,1-3 J/cm² (0,1-2,5J 13mm) Step 0,1mm

ENERGY OUTPUT

DISTANZA FRA I PUNTI TERMICI

1-4 mm (step 0,2mm)

DISTANCE

LUNGHEZZA

5-25 mm (step 1,0mm)

LENGH

1,5 –3,0 - 4,5 - 8,0 - 13,0 mm

DEPTH

PROFONDITA’

HIFU SCULPTURE 5 is a new-generation equipment that through the use of High Intensity Focused Ultrasound delivers directly
to the skin and the subcutaneous tissue a thermal energy which can stimulate and renew the skin’s collagen and thus consequently
improving the texture, reducing sagging of the skin. Besides the thermal effect on the collagen fibre it will produce a stimulation to
the fat layer and to the anchor strip between the skin and muscle (SMAS) with results comparable to more invasive face-lifting
procedures.
The main indications are:
-Remove wrinkles around forehead and eyes
-Lift and tighten the cheek
-Uplift the eyebrow line
-Removal wrinkle and prevent neck from aging
-Improve skin elasticity, tightening the skin of the face
Thanks to ultrasound view of this tool you can perform customized treatments for all types of tissue, also by means of the 5 heads
provided (1,5 mm- 3.0 mm-4.5 mm-8,0 mm-13,0 mm) we can treat, at different depths and different frequencies, both face and body.
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