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AZIENDA
Innovazione. È questo il termine che identifica Overline, stori-
ca realtà milanese leader nella produzione e nella commercializ-
zazione di apparecchiature hi-tech per l’estetica professionale, 
presente sul mercato dal 1989. Una storia di successo a firma 
della famiglia Peletti, che esprime il proprio stile d’impresa attra-
verso impegno etico e gestione attenta e responsabile.

Cuore pulsante dell’azienda, l’innovativo laboratorio di ricerca dove 
si sviluppano tecnologie all’avanguardia  dalle elevate prestazioni 
e dal semplice utilizzo, fornendo risposte efficaci alle esigenze dei 
professionisti dell’estetica, con differenti sistemi dalle molteplici 
funzionalità per trattamenti viso, corpo ed epilazione. Una produ-
zione tutta italiana che  offre vantaggi  competitivi in termini di pre-
stazioni e sicurezza.

Le apparecchiature Overline sono distribuite in Italia e in tutti i 
paesi europei oltre che in Africa, America Latina, Messico, Asia 
e Giappone.

La terminologia utilizzata per definire tecnologie e caratteristi-
che nei materiali informativi dell’azienda, è quella permessa a 
livello internazionale e più comunemente utilizzata.



CERTIFICAZIONI
Fare impresa per Overline significa da sempre continua ricer-
ca della qualità e della sicurezza. Oggi, le 3 certificazioni Tüv 
Rheinland ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, OHSAS 
18001:2007 attestano che la filiera produttiva rispetta le norma-
tive e gli standard internazionali imposti per la produzione di ap-
parecchiature biomedicali, di elettroestetica e per la cosmetica.

• La certificazione Sistema di Gestione per la Qualità ISO 
9001:2008, riconosciuta a livello internazionale, garantisce 
che i prodotti Overline rispettano il sistema di gestione previ-
sto dalla norma per la progettazione, la produzione, la vendita, 
lo sviluppo e la ricerca

• La certificazione EN ISO 13485:2012 relativa al Sistema di 
Gestione Qualità per Dispositivi Medici è uno standard di 
riferimento per i Sistemi di Qualità nell’ambito delle procedure 
regolamentari che disciplinano la progettazione, la produzione 
e l’immissione in commercio dei Dispositivi Medici

• La certificazione OHSAS 18001:2007 è uno standard per la 
gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori

FORMAZIONE
Il servizio al cliente è fondamentale così come la competenza, 
la preparazione tecnica e il perfezionamento. In quest’ottica, 
l’aggiornamento costante riveste un ruolo di primaria importan-
za. Grazie ai percorsi formativi  creati da Overline, è possibile 
approfondire le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, 
conoscere gli ambiti di applicazione delle diverse tecnologie, 
apprenderne i corretti metodi d’utilizzo e saper consigliare al 
meglio la clientela in base agli inestetismi da trattare.

I corsi, inoltre, rappresentano l’occasione per entrare nel merito 
dei decreti legislativi che normano il settore estetico, acquisire 
le conoscenze per  ottimizzare risorse e trattamenti e cogliere 
nuove opportunità di business.

Presso la  sede Overline, in una funzionale sala formazione, 
con una cabina estetica perfettamente attrezzata e un mega 
schermo per le presentazioni, si organizzano numerosi corsi 
indirizzati a estetiste, agenti e rivenditori tenuti da esperti e 
specialisti.

ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2012 OHSAS 18001:2007



INDICE

iSol VISO & CORPO  126
iSol VISO   128
iSol CORPO   137
iSol BENDAGGI   144
iSol EPILAZIONE  147

Poltrona Water Podo  163
Podì    163

Relaxing   162
Lettino Massaggio Regolabile 163
Lettino Massaggio Sagomato 164
Lettino Massaggio Lineare 165

Mensola 3 ripiani  165

Carrello Legno   164
Carrello Operatrice  167
Carrello Lux   167 
Carrello Cera   167

Sgabelli Operatrice  166

Autoclave   158
Sterilizzatore Ultravioletti  158
Sterilizzatore al quarzo  159

Termocoperte   160
Termocoperta con controller 160
Termopcoperta Sauna  160

Lente Led   156
Stativo Portalente  156

Phito Vap   150
Vaporizzatori con stativo  152
Vaporizzatore da tavolo  153

Scaldacera Luna   154
Softouch   155
Multi Evolution   155
Multi Simplex   155

Scalda Paraffina   157

élite CORPO   11
élite VISO   47
élite EPILAZIONE  59

COSMETICA iSol

APP. élite

xilia CORPO   77
xilia VISO   95
xilia EPILAZIONE  103

APP. xilia

exential CORPO   112
exential PODO   115 
exential VISO   116
exential EPILAZIONE  122

APP. exential

EXTRA Vaporizzatori 

EXTRA Scaldacera 

EXTRA Termocoperte

EXTRA Sterilizzazione

EXTRA Lente

ARREDO Sgabelli

ARREDO Poltrone

ARREDO Lettini

ARREDO Mensole

ARREDO CarrelliEXTRA Scaldaparaffina

élite LASER PORTABLE   64
élite IPL PORTABLE   71

APP. portable



eleganza
tecnologia 
e affidabilità
EVOLUZIONE A 360°

WORKSTATION MULTIFUNZIONALE: tutte le apparecchia-
ture della collezione élite  sono dotate di pratici vani porta 
oggetti, posti sul retro, per riporre manipoli ed elettrodi, di 
comodi ripiani per sistemare cosmetici e altri strumenti, oltre 
che di un cassetto frontale personalizzato con gli accessori 
utili per ogni apparecchiatura.

élite
UN PASSO AVANTI
I sistemi multifunzione di ultima generazione élite, sono dotati 
di tutte le tecnologie necessarie per risolvere qualsiasi pro-
blematica estetica per trattamenti viso, corpo ed epilazione. 
Design moderno, pulizia delle linee, software innovativo ed 
eccellenza dei materiali rendono queste apparecchiature belle 
da vedere, adatte a qualsiasi ambiente ed estremamente fun-
zionali, efficienti ed efficaci. Un grande monitor touch screen 
a colori e una grafica chiara e studiata ad hoc, sottolineano 
l’aspetto intuitivo e la facilità d’uso. 

GARANZIE
Tutte le apparecchiature sono prodotte in Italia, sono sotto-
poste a scrupolosi controlli di sicurezza durante la produzio-
ne e sul prodotto finale, hanno il marchio CE e 3 certificazioni 
TÜV Rheinland ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, OHSAS 
18001:2007 che attestano che la filiera produttiva rispetta le 
normative e gli standard internazionali imposti per la produzio-
ne di apparecchiature biomedicali, di elettroestetica e per la co-
smetica. Il certificato di garanzia 12 mesi assicura un efficiente 
e tempestivo supporto per eventuali guasti o sostituzioni.

Il servizio di assistenza tecnica, con numero dedicato, permette 
all’estetista di ottenere risposte immediate e consente la rapida 
soluzione di qualsiasi problema.

           Estensione di garanzia 3 anni, contattare l’azienda. 5
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I trattamenti con élite Total Resolution Body System svolgono 
una profonda azione rimodellante, drenante e tonificante della 
silhouette e sono utili per contrastare gli inestetismi causati dalla 
cellulite* e dall’adipe, perché facilitano l’eliminazione delle sco-
rie cataboliche e dei liquidi in eccesso. Questa apparecchiatura, 
come tutte quelle della linea élite, consente di poter scegliere se 
effettuare un programma guidato o un trattamento specifico. élite 
Total Resolution Body System accompagna l’operatrice estetica 
dall’analisi della figura fino allo svolgimento del trattamento, con 
immagini, spiegazioni e filmati relativi ai vari step, grazie all’evo-
luto software e al display touch 10”, che rende la consultazione 
estremamente semplice.

L’apparecchiatura è dotata di una serie di programmi innovativi 
che abbinano differenti sequenze di trattamenti sfruttando quat-
tro specifiche tecnologie:  Radio Frequenza per i problemi di 
cellulite* e atonia, Endomassaggio pneumatico per ristabilire la 
corretta irrorazione venolinfatica, l’Elettroporazione per una mi-
gliore veicolazione dei principi attivi dei cosmetici utilizzati per i 
trattamenti cellulite* e adipe, gli Ultrasuoni 800 kHz per stimolare 
il microcircolo e svolgere un’azione snellente.

ÉLITE TOTAL RESOLUTION BODY SYSTEM
Apparecchiatura dotata di programmi Viso - Manipoli Optional

silhouette
snella e tonica

3138 HFU 
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 02

ENDOMASSAGGIO CROMO
Optional Manipolo Viso

RADIO FREQUENZA
Multipolare Cromo & Bipolare
Optional Manipolo Viso

ELETTROPORAZIONE

ULTRASUONI 800 kHz
Optional 800 kHz 4 Testine 

12



ELETTROPORAZIONE
Azione Intensificante
L’Elettroporazione, attraverso l’emissione di impulsi elettrici, con-
tribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità i 
principi attivi dei cosmetici utilizzati, scelti in base all’inestetismo 
da trattare.

RADIO FREQUENZA
Azione Rigenerante
La Radio Frequenza sfrutta il principio della Diatermia, che consen-
te la vasodilatazione e l’aumento dell’ossigeno trasportato ai tessuti, 
velocizza il metabolismo cellulare e stimola la produzione di Colla-
gene, Elastina e Acido Ialuronico, rendendo la pelle più elastica e 
compatta. Due specifici manipoli permettono di eseguire trattamenti 
di Radio Frequenza per cellulite* e per adipe.

ULTRASUONI 800 kHz
Azione Snellente
Capaci di raggiungere gli strati più profondi dei tessuti, gli Ultrasuoni 
800 kHz indeboliscono la struttura adiposa, stimolano la riattivazio-
ne del microcircolo e riducono progressivamente la cellulite* molle, 
edematosa o fibrosa, con conseguente tonificazione del corpo.

Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE 
TECNOLOGIE ESISTONO 9 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

ENDOMASSAGGIO CROMO
Azione Drenante
I trattamenti di Massaggio Endodermico sono utili per contra-
stare gli inestetismi della cellulite, il rilassamento cutaneo e per 
affrontare le problematiche di ritenzione idrica. Con l’utilizzo di 
applicatori specifici si possono effettuare in simultanea o singo-
larmente trattamenti di scollamento, drenaggio e massaggio rit-
mico sia in modalità automatica che manuale. La luce LED del 
manipolo crea una piacevole sensazione di benessere. 

Codice Apparecchiatura

Endomassaggio Cromo

Radio Frequenza

Elettroporazione

Ultrasuoni
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perché scegliere
élite Total Resolution Body System

TRATTAMENTI
élite Total Resolution Body System consente di effettuare trattamenti per il 
rassodamento del corpo e per gli inestetismi della cellulite* e dei pannicoli 
adiposi localizzati.

Il sistema prevede speciali programmi
suddivisi secondo le tipologie morfologiche:

• Androide solo adipe
• Ginoide adipe e cellulite*
• Mista adipe - cellulite*

I tempi dei trattamenti variano in funzione del distretto corporeo selezionato.

INESTETISMI
La soluzione integrata all’adiposità e alla cellulite*

L’apparecchiatura offre dei percorsi di lavoro di approccio sinergico
ai principali inestetismi.

MANIPOLI DI NUOVA
CONCEZIONE
Possibilità di lavoro con 6 differenti manipoli:
• Radio Frequenza bipolare
• Radio Frequenza multipolare
• Ultrasuoni mono-testina
• Ultrasuoni 4 testine Optional
• Elettroporazione
• Endomassaggio completo
 di 3 diversi accessori
(I diversi manipoli consentono di lavorare su tutti gli inestetismi)
Da precisare inoltre che i manipoli ergonomici, grazie alla loro maneggevolez-
za risultano decisamente confortevoli rendendo il lavoro dell’operatore sem-
plice e piacevole.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

 cod. 9750 manipolo
 cod. 9751 flacone cod. 9010 elettrodo conduttivo

 cod.iso.RF.500

 cod.9034 CORPO-6

 cod.9660-TIT Ultrasuoni Monotestina

 cod.IM9131 Rullo grande
 cod.IM9151 Rullo piccolo
 cod.IM9171 Sfere

 cod.9034 CORPO-4

 cod.9655-TIT Ultrasuoni 4 testine

 cod.IM9101-T Manipolo endomassaggio

14



Esalta i benefici
dei trattamneti Overline

pag.125

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

RESOLUTION BODY TONE
ISO.POR.550 - 250ml

RESOLUTION BODY CELL
ISO.POR.500 - 250ml

ENDODERMIC MASSAGE OIL
ISO.OIL.500 - 500ml

R.F. BODY EMULSION
ISO.RF.500 - 500ml

GEL PER ULTRASUONI CORPO
ISO.GEL.100 - 500ml

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, 

dati cliente, parametri e percorsi di lavoro 

garantendo una consultazione capillare dei 

trattamenti e di tutte le funzioni.

Dopo aver selezionato le zone da trattare,
il software indica tutti i parametri del trattamento.

Schermata che indica
la modalità di un trattamento.

Schermata finale con i dettagli
di esecuzione trattamento.

15



ÉLITE RESOLUTION BODY ENDOMASSAGE
Apparecchiatura dotata di programmi Viso - Manipoli Optional

Endomassaggio
azione profonda

3135 
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 02

ENDOMASSAGGIO CROMO
Optional Manipolo Viso

16

élite Resolution Body Endomassage è un moderno apparato 
creato  per i trattamenti del corpo, contro gli inestetismi della cel-
lulite e del rilassamento cutaneo gestite da un microprocessore 
tramite lo stesso display di comando touch screen. Per mezzo 
di applicatori specifici, si possono effettuare in simultanea o sin-
golarmente trattamenti di scollamento, drenaggio e massaggio 
ritmico con modalità di programmi di lavoro sia in modo automa-
tico che manuale. 

I programmi determinano la frequenza delle variazioni di aspira-
zione, rilascio e pressione. Adotta un nuovo principio brevetta-
to di vacuum-massaggio messo a punto nella sperimentazione 
eseguita nei nostri centri di ricerca. Per evitare danni alla strut-
tura del derma ed alla rete capillare, ed allo stesso tempo effet-
tuare un’aspirazione più forte è stata introdotta nel ritmo di aspi-
razione-pausa, adottata da altri apparati in uso, una pressione 
positiva con tempi determinati dal tipo di pelle e dal programma 
specifico per ogni esigenza.



cod.IM9101-T Manipolo endomassaggio

cod.IM9101-T Manipolo endomassaggio

cod.IM9131 Rullo grande - cod.IM9151 Rullo piccolo - cod.IM9171 Sfere

cod.IM9101-T Manipolo endomassaggio
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Esalta i benefici
dell’endomassaggio

pag.125

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

ENDODERMIC MASSAGE OIL
ISO.OIL.500 - 500ml

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

ENDOMASSAGGIO CROMO
Azione Modellante / Drenante
Massaggio meccanico effettuato con l’ausilio di un particola-
re manipolo, studiato a livello ergonomico per consentire  una 
comoda presa da parte dell’operatrice. Il manipolo si avvale 
dell’azione di rulli o sfere, intercambiabili, a seconda della pro-
blematica da trattare, esercitanti una pressione positiva associa-
ta all’applicazione di pressione negativa su cute e sottocutaneo. 
Il manipolo lavora in sinergia al trattamento di Cromofrequenza  
sia sul corpo che sul viso.

Il sistema élite Resolution Body Endomassage permette di ridur-
re al minimo il rischio di traumi soprattutto al sistema capillare e 
circolatorio superficiale. Il notevole richiamo di sangue, e quindi il 
riempimento forzato dei capillari determinato dalla depressione, 
viene compensato dalla pressione esercitata successivamente. 
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Questo sistema, funzionando come una pompa esterna, effettua 
una ginnastica vascolare che migliora la circolazione venosa e 
linfatica medio-superficiale. L’associazione tra pressione e aspi-
razione/ pausa  ottenuta dai rulli/sfere montati sul  manipolo, con 
il movimento rotatorio applicato a quest’ultimo provocano una 
distensione verticale del tessuto connettivo, tale da determinare 
una redistribuzione del grasso sottocutaneo: tutto questo porta 
ad un rimodellamento del contorno cutaneo, essendo inoltre di 
stimolo per la corretta progressione della circolazione linfatica. 

L’effetto principale è di stimolazione del metabolismo e della 
vascolarizzazione tessutale, seguito da quello di linfodrenaggio 
e depurazione dello stesso tessuto, abbinato sempre all’effetto 
benefico della Cromofrequenza. L’aspirazione con vacuum Over 
Derm, attraverso una pompa aspirante richiama dagli strati pro-
fondi verso quelli superficiali sangue e linfa contenenti depositi di 
scorie, tossine e residui metabolici, stimolando così un rapido ed 
efficace smaltimento attraverso il sistema linfatico.



ÉLITE RESOLUTION RF SYNERGY SYSTEM
Apparecchiatura dotata di programmi Viso

Radio Frequenza
TRATTAMENTI IN SINERGIA CON LA

3180
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 03
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La cellulite*, l’adiposità, il rilassamento e l’invecchiamento cuta-
neo assillano quotidianamente migliaia di persone. Queste pro-
blematiche, provocano svariati tipi di inestetismi che per essere 
risolti vanno affrontati in modo mirato.

RF A PLACCHE

RF CELLULITE*

RF BIPOLARE VISO

ELETTROLIPOLISI

ELETTRO 
RIMODELLAMENTO

DRENOMASSAGGIO

Con élite Resolution RF Synergy System l’estetista può sceglie-
re di utilizzare in sinergia le quattro tecnologie, oppure eseguire 
singoli trattamenti per ottimizzare il servizio al cliente. In entram-
bi i casi, l’apparecchiatura svolge un lavoro mirato sulle diverse 
problematiche estetiche del corpo grazie a programmi dedicati 
per agire su cellulite*, adipe, rilassamento cutaneo, garantendo 
un’efficace azione snellente, rimodellante e tonificante. La tecno-
logia RF Viso, invece, agisce sul volto per distendere, tonificare 
e compattare i tessuti.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite



RADIO FREQUENZA • ELETTROLIPOLISI • ELETTRO RIMODELLAMENTO/DRENOMASSAGGIO

sinergie

ELETTRO 
RIMODELLAMENTO
L’Elettrorimodellamento è un trattamento piacevole e allo stesso 
tempo efficace. Sfrutta una nuovissima forma d’onda che 
consente di sollecitare le fibre muscolari in maniera estremamente 
delicata. Questa tecnologia genera contrazioni fisiologiche che 
contribuiscono alla tonificazione del corpo e della pelle e al 
rallentamento della formazione delle placche cellulitiche.

ELETTROLIPOLISI
L’Elettrolipolisi è una tecnica capace di intervenire in modo 
mirato sugli inestetismi della cellulite. Sviluppa un’azione tonico 
stimolante e coadiuvante della riduzione dei depositi cellulitici, 
perché favorisce la circolazione locale aumentando le richieste 
metaboliche delle cellule e il conseguente consumo dei grassi.

DRENOMASSAGGIO
Il trattamento di Drenomassaggio agisce grazie a un mix di 
correnti stimolanti ad azione tonificante e drenante, migliorando 
l’elasticità di muscoli e tessuti e favorendo l’eliminazione dei 
liquidi in eccesso e delle tossine. La nuovissima forma d’onda, 
realizzata dai laboratori Overline, rende il Drenomassaggio 
efficace e piacevole.

RADIO FREQUENZA
La Radio Frequenza è oggi il sistema più avanzato per raggiungere 
ottimi risultati e ridurre le imperfezioni che interessano la parte più 
superficiale della pelle come le rughe, i segni di invecchiamento, 
il rilassamento cutaneo, le smagliature e gli inestetismi causati 
dalla cellulite. La Diatermia è un riscaldamento controllato e 
quindi sicuro del tessuto adiposo e sottocutaneo, che consente 
la vasodilatazione e produce l’aumento della quantità di ossigeno 
trasportato ai tessuti, velocizza il metabolismo cellulare e stimola 
la produzione di Collagene, Elastina e Acido Ialuronico, per un 
effetto di distensione e tonificazione dei tessuti.
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8 PLACCHE
MULTIFUNZIONALI
élite Resolution Rf Synergy System è un’apparecchiatura innova-
tiva controllata da un microprocessore di ultima generazione che 
è in grado di selezionare e combinare tra loro sei diverse onde 
elettriche, permettendo la scelta di differenti programmi corpo in 
abbinamento alla Diatermia. Un’efficiente soluzione per contrasta-
re gli inestetismi causati dalla cellulite, le adiposità localizzate, il 
rilassamento e l’invecchiamento cutaneo.

Il sistema NEW ENERGY di élite Resolution Rf Synergy System è 
dotato di nuove placche che trasmettono sinergicamente  un’onda 
bipolare di Radio Frequenza (Diatermia) e una di elettrostimolazio-
ne, garantendo risultati unici ed esaltanti come il rimodellamento 
cutaneo, il miglioramento del microcircolo, la corretta ripartizione 
del tessuto fibroso, con marcata diminuzione dei fenomeni antie-
stetici e un efficace effetto lipolitico.

Con l’utilizzo delle correnti sinergiche delle otto placche, si elimi-
nano le tossine accumulate e i depositi di grasso, con conseguen-
te tonificazione generale dei tessuti e della muscolatura. Il cam-
po elettrico che si viene a creare fra i due elettrodi determina un 
aumento del metabolismo cellulare che varia la permeabilità della 
membrana delle cellule stesse, con un maggior consumo di os-
sigeno e un incremento della circolazione locale, migliorando la 
circolazione sanguigna, favorendo gli scambi cellulari, producendo 
la combustione locale dei grassi.

Tale sinergia è così in grado di riattivare tutte le zone in cui si ac-
cumulano gli ammassi adiposi (fianchi, ventre, ginocchia, cosce) e 
si rivela indispensabile per rivitalizzare le zone cellulitiche in cui il 
sangue non ha una adeguata circolazione.

Nello stesso tempo, si verifica un’elettrolisi nel liquido intra ed extra 
cellulare e si  genera la contrazione delle minuscole fibre muscolari 
poste nel derma, da cui deriva il netto miglioramento del trofismo 
del tessuto.

RF BIPOLARE VISO
Azione Rigenerante
Questo trattamento dallo straordinario effetto liftante, contrasta il 
rilassamento cutaneo. Innalzando la temperatura del tessuto con-
nettivo esistente e attivando, attraverso il calore, i fibroblasti a pro-
durre nuovo Collagene e nuova Elastina, permette di attenuare le 
rughe e i segni dell’invecchiamento, ringiovanendo il viso, per un 
effetto di compattamento e distensione dei tessuti del tutto natura-
le. Significativi risultati, visibili dopo qualche mese.
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RF CELLULITE*
Azione Elasticizzante
L’effetto bio-fisico della Radio Frequenza si basa sulla trasforma-
zione dell’energia in calore. Aumenta il metabolismo locale, ve-
locizza il flusso sanguigno nel microcircolo, elimina il ristagno di 
liquidi nei capillari, libera il tessuto interstiziale dall’ingorgo edema-
toso, ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare la lipolisi, 
interrompe la reazione fibrotica del sottocute, riduce il rilassamento 
cutaneo e gli effetti dell’inestetismo della cellulite.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

cod. 9034CORPO-2 manipolo RF

cod. 9034CORPO-2 manipolo RF

cod. 9034 placca RF - cod. 9045 fasca in para (varie misure)

cod. 9016 elettrodo dorato RF - cod. 9014 elettrodo silicone

cod. 9034VISO manipolo RF
20



Esalta i benefici dei
trattamenti Overline

Bendaggi
ALGA FUCUS
E SALI DEL MAR MORTO
ISO.BE.030CF

ACIDO IALURONICO
ISO.BE.025CF 

VITAMIN
ISO.BE.050CF

REDUCING
ISO.BE.040CF

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

AGE LIFT CRYSTAL  
ISO.CRYSTAL.100 Airless 50ml 

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

R.F. BODY EMULSION
ISO.RF.500 - 500ml

R.F. & STIM FACE EMULSION
ISO.RF.100 - 250ml 
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TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, 

dati cliente, parametri e percorsi di lavoro 

garantendo una consultazione capillare dei 

trattamenti e di tutte le funzioni.

Scelta del percorso di lavoro Posizionamento bendaggi

schermata di selezione e cambiamento parametri 
preimpostati trattamento elettromodellamento

trattamento con placche sinergiche
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ÉLITE RESOLUTION SYNERGY RF & BIO PHOTONIC
Apparecchiatura dotata di programmi Viso

RF
RADIO FREQUENZA BIPOLARE E MULTIPOLARE

3185
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 03

élite Resolution Synergy RF & Bio Photonic di Overline  è un’ap-
parecchiatura che sfrutta la Radio Frequenza viso e corpo, ga-
rantendo la possibilità di agire con efficacia sui vari inestetismi 
presenti a diverse profondità della pelle. Un’efficiente metodica di 
lavoro, oggi utilizzata per problematiche estetiche come la celluli-
te* e il rilassamento cutaneo.

RF VISO & CORPO 

élite Resolution Synergy RF & Bio Photonic è uno strumento tec-
nologicamente all’avanguardia, che offre un’estrema semplicità 
d’utilizzo e una grande versatilità. Consente sia trattamenti viso, 
per un immediato ringiovanimento e distensione cutanea, che trat-
tamenti corpo, per una visibile riduzione della cellulite*. Attraverso 
un sofisticato sistema elettronico élite Resolution Synergy RF & 
Bio Photonic, veicola calore nella profondità del tessuto adiposo e 
sottocutaneo senza danneggiare l’epidermide, regalando alla pel-
le un aspetto più giovane ed elastico.

Il calore prodotto dalla Diatermia provoca infatti un aumento del-
la quantità di ossigeno trasportato ai tessuti, velocizza il metabo-
lismo cellulare, l’eliminazione delle scorie cataboliche e stimola 
la produzione di Collagene, Elastina e Acido Ialuronico, garan-
tendo un effetto lifting di stiramento e compattamento della pelle 
progressivo ed evidente.

Con il sistema di lavoro élite Resolution Synergy RF & Bio Pho-
tonic si possono effettuare trattamenti viso che permettono un’a-
zione efficace su quelle rughe di espressione e su tutto il tessuto 
facciale ove sia presente un rilassamento cutaneo; l’emissione 
di Radio Frequenza permette una maggiore circolazione sangui-
gna, restituendo vigore alla muscolatura facciale. Il trattamento 
viso, oltre ad essere piacevole per il suo tepore, è anche con-
sigliato per quei soggetti di età avanzata e con inestetismi più 
evidenti. 

Il risultato è stabile e di lunga durata nelle zone a minore spes-
sore cutaneo quali, guance, fronte e décolleté, mentre nelle parti 
più voluminose come l’addome, le gambe o le braccia sono con-
sigliati richiami periodici di mantenimento. 

*per gli inestetismi causati dalla cellulite
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cod. 9034CORPO-4 manipolo RFcod. 9034CORPO-6 manipolo RF

cod. 9034VISO-4 manipolo RFcod. 9034VISO-6 manipolo RF

RF CORPO BIPOLARE
Azione Elasticizzante

L’effetto bio-fisico della Radio Frequenza si basa sulla trasfor-
mazione dell’energia in calore. Aumenta il metabolismo locale, 
velocizza il flusso sanguigno nel microcircolo, elimina il ristagno 
di liquidi nei capillari, libera il tessuto interstiziale dall’ingorgo 
edematoso, ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare 
la lipolisi, interrompe la reazione fibrotica del sottocute, riduce il 
rilassamento cutaneo e gli effetti dell’inestetismo della cellulite.

RF VISO BIPOLARE
Azione Rigenerante
Questo trattamento dallo straordinario effetto liftante, contrasta 
il rilassamento cutaneo. Innalzando la temperatura del tessuto 
connettivo esistente e attivando, attraverso il calore, i fibrobla-
sti a produrre nuovo Collagene e nuova Elastina, permette di 
attenuare le rughe e i segni dell’invecchiamento, ringiovanendo 
il viso, per un effetto di compattamento e distensione dei tes-
suti del tutto naturale. Significativi risultati, visibili dopo qualche 
mese.

RF CORPO MULTIPOLARE
Azione Rimodellante
La RF multipolare sfrutta le caratteristiche di entrambe le meto-
diche monopolare e bipolare per portare l’energia sotto la cute, e 
in più ha il vantaggio di focalizzare il raggio di azione in un unico 
punto attraverso il sistema dei 4 poli. In questo modo si posso-
no ottenere temperature più elevate sia in superficie (40°C) che 
negli strati più profondi (43°C fino a 2 cm). Il manipolo multipola-
re permette inoltre di operare a potenze più basse e quindi con 
tempi di trattamento relativamente più lunghi senza creare fastidi 
e/o dolori al cliente.

RF VISO MULTIPOLARE
Azione Anti-Age
Utilizzata per ottenere il ringiovanimento cutaneo, grazie all’aumen-
to della la temperatura sottocutanea che causa una denaturazione 
delle proteine del collagene, le quali si restringono e si ispessisco-
no (effetto lifting) , portando ad un aumento della consistenza del 
derma. L’insulto termico causato dalla radio frequenza attiva anche 
i fibroblasti con conseguente aumento nel tempo di collagene, ela-
stina e quindi anche un aumento della densità dermica, generando 
una maggiore distensione dei tessuti. 
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ÉLITE RESOLUTION NEW FRACTIONAL RF
Apparecchiatura dotata di programmi Viso

RF Multisystem
RF BIPOLARE MULTIPOLARE E FRAZIONATA

RF BIPOLARE Viso & Corpo
RF MULTIPOLARE Viso & Corpo
RF FRAZIONATA Viso

élite Resolution New Fractional RF è la nuova tecnologia in gra-
do di unire le 3 tipologie più efficaci della Radiofrequenza viso e 
corpo: Radiofrequenza Bipolare, Radiofrequenza Multipolare e 
Radiofrequenza Frazionata.

Tali metodiche di lavoro permettono l’utilizzo della tecnologia con 
grande versatilità, consentendo sia trattamenti viso, per un imme-
diato ringiovanimento e distensione cutanea, sia trattamenti corpo, 
per una visibile riduzione degli inestetismi causati della cellulite.

Il risultato è stabile e di lunga durata nelle zone a minore spes-
sore cutaneo quali, guance, fronte e décolleté, mentre nelle parti 
più voluminose come fianchi, gambe e braccia sono consigliati un 
maggior numero di trattamenti.

L’integrazione e l’ausilio dell’innovativa Radio Frequenza Frazio-
nata permette di effettuare trattamenti viso, collo e decolleté anche 
su inestetismi di maggior consistenza. 

RADIO FREQUENCY
SMART DISPLAY
• ACTION AND STOP
• TEMPERATURE DETECTOR
• MOTION DETECTOR

3186
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 03
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OVER9033VISO-F : Manipolo Frazionato RF Viso 12 poli (color)



OVER9033VISO-F : Manipolo Frazionato RF Viso 12 poli (color)

OVER9033VISO-F : Manipolo Frazionato RF Viso 12 poli (color)
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RF VISO FRAZIONATA
Azione Profonda
La RFF produce un aumento della temperatura controllato e 
omogeneo a livello del derma, determinando un’azione termica 
a carico delle fibre collagene e un riarraggiamento delle fibre sia 
superficiali che profonde, riorganizzando le linee di tensione cuta-
nea in modo fisiologico. Tali azioni si traducono nella neo-sintesi 
di collagene con aumento progressivo della densità termica. La 
RFF è un sistema di radiofrequenza in grado di unire la termosti-
molazione resistiva per il rimodellamento plastico del derma alla 
correzione delle irregolarità della texture, determinando così un 
ringiovanimento della cute a tutto spessore.

OVER9033CORPO-1 : Manipolo SMART RF Corpo Bipolare (color)OVER9033CORPO-2 : Manipolo SMART RF Corpo Multipolare (color)

RF CORPO BIPOLARE
Azione Elasticizzante

L’effetto bio-fisico della Radio Frequenza si basa sulla trasfor-
mazione dell’energia in calore. Aumenta il metabolismo locale, 
velocizza il flusso sanguigno nel microcircolo, elimina il ristagno 
di liquidi nei capillari, libera il tessuto interstiziale dall’ingorgo 
edematoso, ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare 
la lipolisi, interrompe la reazione fibrotica del sottocute, riduce il 
rilassamento cutaneo e gli effetti degli inestetismi della cellulite.

RF CORPO MULTIPOLARE
Azione Rimodellante
La RF multipolare sfrutta le caratteristiche di entrambe le meto-
diche monopolare e bipolare per portare l’energia sotto la cute, e 
in più ha il vantaggio di focalizzare il raggio di azione in un unico 
punto attraverso il sistema dei 4 poli. In questo modo si posso-
no ottenere temperature più elevate sia in superficie (40°C) che 
negli strati più profondi (43°C fino a 2 cm). Il manipolo multipola-
re permette inoltre di operare a potenze più basse e quindi con 
tempi di trattamento relativamente più lunghi senza creare fastidi 
e/o dolori al cliente.
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cod. 9034VISO-4 manipolo RFcod. 9034VISO-6 manipolo RF

RF VISO BIPOLARE
Azione Rigenerante
Questo trattamento dallo straordinario effetto liftante, contrasta il 
rilassamento cutaneo. Innalzando la temperatura del tessuto con-
nettivo esistente e attivando, attraverso il calore, i fibroblasti a pro-
durre nuovo Collagene e nuova Elastina, permette di attenuare le 
rughe e i segni dell’invecchiamento, ringiovanendo il viso, per un 
effetto di compattamento e distensione dei tessuti del tutto natura-
le. Significativi risultati, visibili dopo qualche mese.

RF VISO MULTIPOLARE
Azione Anti-Age
Questo trattamento si utilizza per ottenere il ringiovanimento 
cutaneo. Agisce attraverso l’aumento della temperatura sottocu-
tanea che causa la denaturazione delle proteine del Collagene 
dando luogo a una riorganizzazione delle linee di tensione cuta-
nea. Inoltre, attiva i fibroblasti che, a seguito dell’insulto termico, 
incrementano nel tempo la produzione di Collagene ed Elastina 
con conseguente aumento della consistenza del derma, per un 
significativo effetto lifting.
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RF Smart Display

Il nuovo manipolo intelligente RF SMART, messo a punto dai la-
boratori di ricerca Overline, aiuta l’estetista ad effettuare il trat-
tamento di Radio Frequenza. La sua caratteristica principale è 
quella di rilevare la temperatura della zona trattata, indicandola 
sul proprio display e garantendo quindi all’operatrice il rispetto del-
le normative relative all’innalzamento delle temperature durante i 
trattamenti di Radio Frequenza, emanate dal Ministero della Sani-
tà con il decreto legge n. 206 entrato in vigore a Gennaio 2016.  
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Esalta i benefici dei
trattamenti Overline

Bendaggi
ALGA FUCUS
E SALI DEL MAR MORTO
ISO.BE.030CF

ACIDO IALURONICO
ISO.BE.025CF 

VITAMIN
ISO.BE.050CF

REDUCING
ISO.BE.040CF

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

AGE LIFT CRYSTAL  
ISO.CRYSTAL.100 Airless 50ml 

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

R.F. BODY EMULSION
ISO.RF.500 - 500ml

R.F. & STIM FACE EMULSION
ISO.RF.100 - 250ml 
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TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, 

dati cliente, parametri e percorsi di lavoro 

garantendo una consultazione capillare dei 

trattamenti e di tutte le funzioni.

Scelta del percorso di lavoro Posizionamento bendaggi

schermata di selezione e cambiamento parametri 
preimpostati trattamento elettromodellamento

trattamento con placche sinergiche
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cod. 9038

RIDUCE TONIFICA E POTENZIA

placche sinergiche

ÉLITE RESOLUTION BODY SHAPE UP SYSTEM

3145/43
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 02

élite Resolution Body Shape Up System è un’apparecchiatura 
computerizzata in grado di selezionare 6 tipi d’onde elettriche dif-
ferenti, che possono essere combinate tra loro, dando la possi-
bilità di scegliere tra diversi programmi corpo.  L’apparecchiatura 
si avvale dell’uso sinergico degli Ultrasuoni, della corrente elet-
trolipolitica e dei Raggi Infrarossi, per un’azione più completa, 
più profonda ed efficace sugli accumuli adiposi localizzati, sulla 
lipodistrofia cellulitica, sulla ritenzione idrica e sul rilassamento 
cutaneo.

élite Resolution Body Shape Up System permette all’operato-
re di trattare in simultanea o singolarmente più inestetismi sulla 
stessa cliente, inoltre per facilitare l’applicazione degli elettrodi 
l’apparecchiatura consente di visualizzare sul display la giusta 
posizione in cui dovranno essere posizionati. L’utilizzo di élite 
Resolution Body Shape Up System crea una visibile riduzione 
del tessuto adiposo e della cellulite* con un’eccellente tonifica-
zione muscolare e cutanea.

ULTRASUONI 2MHz
ELETTROLIPOLISI
INFRAROSSI
ELETTRO 
RIMODELLAMENTO
ULTRASUONI MANUALE 
800kHz
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*per gli inestetismi causati dalla cellulite

ULTRASUONI 800kHz
Trattamento Adipe

Il manipolo 800 kHz viene utilizzato per trattare i piccoli accumuli 
localizzati o per effettuare un trattamento più intenso solo sulle 
zone interessate. L’ultrasuono 800 kHz favorisce una maggiore 
permeabilità delle cellule adipose i cui contenuti (acidi grassi), 
una volta “sgretolati”, vengono poi immessi nel sistema circolato-
rio locale e smaltiti attraverso il circuito linfatico e urinario.

ELETTROLIPOLISI
Trattamento Cellulite* / Adipe

L’Elettrolipolisi innesca un aumento dell’attività cellulare, vivifica 
la circolazione sanguigna,  favorisce gli scambi cellulari e com-
porta la combustione locale dei grassi. Questa sinergia di azioni 
è in grado di riattivare tutte le zone in cui si accumulano degli 
ammassi adiposi (fianchi, ventre, ginocchia, cosce) e associan-
do diversi fattori,  si rivela indispensabile per rivitalizzare le zone 
cellulitiche in cui il sangue circola male. 

*per gli inestetis

INFRAROSSI
Trattamento Snellente
L’irradiazione fotobiologica degli Infrarossi emana calore solo 
quando raggiunge il pannicolo adiposo. L’innalzamento della 
temperatura, con conseguente aumento dell’attività enzimatica, 
favorisce la lipolisi locale, scindendo i trigliceridi di deposito in 
acidi grassi e glicerolo per immetterli  nel torrente sanguigno ed 
essere metabolizzati e consumati come fonte energetica dell’atti-
vità contrattile muscolare.

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
Trattamento Tonificante
L’elettrostimolazione agisce selettivamente sui distretti musco-
lari, agevolando il modellamento nelle zone desiderate. Que-
sto trattamento abbinato all’Ultrasuono permette, attraverso la 
contrazione muscolare, di effettuare il consumo dei grassi resi 
disponibili dalla disgregazione per effetto dell’Ultrasuono all’in-
terno della cellula adiposa, favorendo quindi un minor ristagno al 
termine del trattamento.

ULTRASUONI 2MHz
Trattamento Adipe
Vengono impiegati per combattere la componente fibro-sclero-
tica della cellulite*,  creare un innalzamento della temperatura 
aumentando così la velocità delle reazioni metaboliche adipose 
(aumentando quindi l’azione di lipolisi) e per modificare il pH lo-
cale e la permeabilità delle membrane cellulari. Il tutto grazie alle 
notevoli forze di accelerazione  alle quali le particelle dei tessuti 
sono sottoposte al passaggio dell’onda ultrasonica.
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ULTRASUONI • INFRAROSSI • ELETTRO RIMODELLAMENTO / ELETTROLIPOLISI

sinergie
Ultrasuoni, Infrarossi
ed Elettrolipolisi
L’associazione Ultrasuoni - Elettrolipolisi e Infrarosso è una delle migliori e 
più potenti sinergie per combattere l’adiposità localizzata e la cellulite*, in 
quanto gli Ultrasuoni agiscono bene sulle cellule adipose, ma ancor meglio 
sulla componente fibrosa della cellulite*; l’Elettrolipolisi agisce sull’adipe, 
ma soprattutto sulla componente liquida e sulla microcircolazione: insieme 
agiscono su tutte le componenti della cellulite* sinergizzandosi e poten-
ziandosi a vicenda.

Ultrasuoni, Infrarossi
ed Elettro Rimodellamento
I vantaggi dell’associazione tra Ultrasuoni/infrarossi ed Elettro Rimodel-
lamento sono dovuti al fatto che gli Ultrasuoni hanno un’attività lipolitica 
(sarebbe più esatto dire lipoforetica, cioè mobilizzano i grassi dall’interno 
della cellula adiposa e li riversano nel sangue). La contrazione muscolare, 
soprattutto se vengono stimolate le fibre muscolari rosse, utilizza i grassi 
per attingere l’energia per la contrazione, quindi consuma i grassi che altri-
menti circolerebbero e si depositerebbero nuovamente.

Ultrasuoni mono testina
Manipolo mono testina per trattare aree meno estese con maggior preci-
sione e intensità.

Optional Ultrasuoni 4 testine
Le 4 testine agiscono in maniera sinergica. L’ampiezza del manipolo per-
mette di trattare aree più estese in minor tempo.

cod. 9038 Placca • cod. 9020 Elettrodo in silocone

cod. 9660/TIT manipolo

OPTIONAL cod. 9655/TIT manipolo*per gli inestetismi causati dalla cellulite
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TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, 

dati cliente, parametri e percorsi di lavoro 

garantendo una consultazione capillare dei 

trattamenti e di tutte le funzioni.

Scelta del percorso di lavoro Posizionamento bendaggi

schermata di selezione e cambiamento parametri 
preimpostati trattamento elettromodellamento

trattamento con placche sinergiche

Esalta i benefici dei
trattamenti Overline

Bendaggi
ALGA FUCUS
E SALI DEL MAR MORTO
ISO.BE.030CF

ACIDO IALURONICO
ISO.BE.025CF 

VITAMIN
ISO.BE.050CF

REDUCING
ISO.BE.040CF

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

GEL PER ULTRASUONI CORPO
ISO.GEL.100 - 500ml

LIPO-CELL GEL
ISO.DREN.100 - 1000ml

DRENA-TONE GEL
ISO.TONE.200 - 1000ml

pag.125
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rimodella
e tonifica

ÉLITE LIPO HOT/COLD REVERSE

3170 
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 03

INVERSIONE TERMICA
Unica nel suo genere, la nuova élite Resolution Lipo Hot Reverse 
é un’apparecchiatura all’avanguardia, studiata ad hoc per la riduzio-
ne degli accumuli adiposi localizzati, senza dover ricorrere a inter-
venti chirurgici. Si avvale di un mix, scientificamente modulato, delle 
più moderne tecnologie lipolitiche (Elettroporazione, Elettrolipolisi, 
Fisiostimolazione Modellante, Drenomassaggio, placca a inversione 
di calore, prodotti con effetto lipolitico/drenante/riducente) che, con 
azioni sinergiche e sequenziali, si potenziano a vicenda, rendendo 
ancora più efficace l’attività di riduzione delle adiposità localizzata.

6 CANALI ELETTROTONIC 
6 IDROPLACCHE A VARIAZIONE DI TEMPERATURA

ELETTROPORAZIONE
aumento del calore 

ELETTROLIPOLISI
diminuzione del calore 

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
aumento del calore 

DRENOMASSAGGIO
diminuzione del calore
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ELETTROLIPOLISI
Azione Drenante - diminuzione del calore

Segue un’inversione termica (abbassamento del calore fino a 
20°) provocando una reazione vasocostrittiva bloccando  quindi 
i prodotti in loco, evitandone la dispersione e permettendo una 
maggiore azione dei principi attivi in essi contenuti. Inizia poi il 
trattamento di Elettrolipolisi, che agisce sul tessuto adiposo av-
valendosi di correnti elettrolipolitiche, potenziate dall’inversione 
termica che, permettendo l’alternanza di aumento e diminuzione 
del calore, migliora la vascolarizzazione e il metabolismo locale 
e stimola le terminazioni nervose intratissutali, attivando partico-
lari enzimi (detti lipasi) deputati alla combustione del grasso. 

L’Elettrolipolisi è una tecnica capace di intervenire in modo mi-
rato sugli inestetismi della cellulite. Sviluppa un’azione tonico 
stimolante e coadiuvante della riduzione dei depositi cellulitici, 
perché favorisce la circolazione locale aumentando le richieste 
metaboliche delle cellule e il conseguente consumo dei grassi.

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
Azione Tonificante - aumento del calore

A seguito della fase riducente, si procede con una fase ad azio-
ne tonificante, grazie all’utilizzo di un’onda di elettrostimolazione 
mirata abbinata all’aumento del calore.

L’azione di élite Resolution Lipo Hot Reverse è stata studiata da 
Overline per un trattamento piacevole e allo stesso tempo effica-
ce. Sfrutta infatti una nuovissima forma d’onda che consente di 
sollecitare le fibre muscolari in maniera estremamente piacevole. 
Questa tecnologia genera contrazioni fisiologiche che contribui-
scono alla tonificazione del corpo e della pelle e al rallentamento 
della formazione delle placche cellulitiche.

DRENOMASSAGGIO
Azione Drenante - diminuzione del calore

L’ultima fase del trattamento prevede l’abbassamento della tem-
peratura associato all’elettrostimolazione ad azione drenante, 
per favorire l’indispensabile smaltimento delle tossine. Le cor-
renti impiegate in questa fase, infatti, favoriscono lo smaltimento 
dei prodotti provenienti dalla degradazione dei grassi.

élite Resolution Lipo Hot Reverse permette di eseguire un tratta-
mento di Drenomassaggio che agisce tramite un mix di correnti 
stimolanti ad azione tonificante e drenante. Questa fase regala 
tono ai muscoli e ai tessuti e allo stesso tempo favorisce l’elimi-
nazione delle tossine. La nuovissima forma d’onda realizzata dai 
laboratori Overline, rende il Drenomassaggio di élite Resolution 
Lipo Hot Reverse un trattamento efficace e piacevole.

ELETTROPORAZIONE
Azione Intensificante - aumento del calore

Il trattamento inizia con l’applicazione di prodotti polarizzati ad 
azione lipolitico-riducente, che vengono fatti penetrare con l’azio-
ne combinata, estremamente efficace, dell’Elettroporazione e del 
calore.

l’Elettroporazione agisce tramite l’emissione di impulsi elettrici e 
contribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare meglio e in 
profondità i principi attivi dei cosmetici scelti.

33



inversione termica
AZIONE POTENZIANTE

élite Resolution Lipo Hot Reverse agisce efficientemente sui diversi tipi di inestetismo legati alla cellulite* e 
agli accumuli di adipe localizzato, per ottenere evidenti risultati di rimodellamento della silhouette. 
Le 6 speciali placche, ideate appositamente per questa apparecchiatura dai laboratori Overline, hanno una 
conformazione che permette loro di eseguire i diversi trattamenti previsti (Elettroporazione, Elettrolipolisi, 
Elettrostimolazione) associando in modo funzionale l’aumento o la diminuzione del calore emesso dalla 
placca stessa. Ciò consente di intensificare l’azione dei trattamenti e ottimizzare i risultati.

in dettaglio
I test condotti nei laboratori Overline hanno dimostrato che i trattamenti eseguiti con élite Resolution Lipo Hot 
Reverse consentono di riattivare il microcircolo nelle zone trattate, agendo sui ristagni dei liquidi, velocizzando il 
metabolismo e riducendo gli accumuli adiposi, per un’azione efficace contro gli inestetismi della cellulite* e per il 
rimodellamento della silhouette.

LA SEQUENZA DI IMMAGINI MOSTRA I MIGLIORAMENTI DEL MICROCIRCOLO
NELLA ZONA DA TRATTARE:

• IMMAGINE 1:
 differenza tra una superficie ben irrorata (in rosso) come la mano, rispetto alla superficie da trattare,
 dove l’attività del microcircolo è estremamente ridotta (in blu).

• IMMAGINE 2:
 con l’aumento della temperatura si può notare che all’interno dell’area blu
 inizia a farsi spazio un’area rossa.

• IMMAGINE 3:
 al termine del trattamento, dopo l’inversione delle temperature di calore si evidenzia
 un miglioramento del microcircolo.

31°

32,3°

28,8°
36°

cod. 9800 - Placca • cod. 9020 Elettrodi in silicone • cod. 9045 Fascia in para (varie misure)

VEDI PAG 116

*per gli inestetismi causati dalla cellulite
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TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, 

dati cliente, parametri e percorsi di lavoro 

garantendo una consultazione capillare dei 

trattamenti e di tutte le funzioni.

Scelta del percorso di lavoro
in base alla necessità

Selezione e modifica e personalizzazione
parametri e temperature.

Visualizzazione fase fresh del trattamento Visualizzazione fase calda del trattamento

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

Esalta i benefici dei
trattamenti Overline

Bendaggi
ALGA FUCUS
E SALI DEL MAR MORTO
ISO.BE.030CF

ACIDO IALURONICO
ISO.BE.025CF 

VITAMIN
ISO.BE.050CF

REDUCING
ISO.BE.040CF

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

LIPO-CELL GEL
ISO.DREN.100 - 1000ml

DRENA-TONE GEL
ISO.TONE.200 - 1000ml

pag.125
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TONICITÀ LEGGEREZZA E VITALITÀ

ÉLITE RESOLUTION WARM & PULSE MASSAGE

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

3134/8
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 02

élite Resolution Warm & Pulse Massage è l’innovativa appa-
recchiatura di Overline per lo snellimento della silhouette, che 
utilizza la sinergia di calore e Presso-Massaggio potenziando i 
benefici e gli effetti estetici di entrambe. Un sistema unico nel suo 
genere, una grande novità per il settore estetico. Gli effetti del 
Presso-Massaggio Overline sono ampiamente conosciuti. I suoi 
gambali e bracciali con gonfiaggio progressivo e camere d’aria 
interne sovrapposte, impediscono il ritorno veno-linfatico, simu-
lando il passaggio delle mani e garantendo un massaggio uni-
forme. L’innovazione Overline sta nell’abbinamento del Presso-
Massaggio all’azione riducente del calore, una felice unione che 
potenzia il trattamento, rendendolo più efficace e più piacevole. 
Il risultato finale di élite Resolution Warm & Pulse Massage è la 
progressiva diminuzione delle circonferenze, grazie al riassorbi-
mento dello stato edematoso e al miglioramento della circolazio-
ne veno-linfatica. I fanghi e i bendaggi iSol, studiati ad hoc per i 
trattamenti con le apparecchiature Overline, svolgono un’azione 
complementare importante.

PRESSO MASSAGGIO
PULSE MASSAGE
FISIOSTIMOLAZIONE
MODELLANTE
PRESS WARM
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FISIOSTIMOLAZIONE
MODELLANTE
Azione tonificante e rimodellante
La Fisiostimolazione Modellante utilizza Frequenze che variano 
da 30 a 80 Hz. Ideale per un’azione tonificante e consigliata in 
presenza di tessuti rilassati, questo trattamento agisce su tutta la 
lunghezza dei muscoli, mantiene la pelle elastica, stimola il flusso 
della linfa, migliorandone il transito, aiuta a liberare gli ingorghi che 
si creano, accelerando ulteriormente il deflusso.

PRESS WARM
Azione Riducente
Il calore genera effetti gradevoli e reali benefici sul corpo quali: 
aumento del microcircolo con conseguente miglioramento degli 
scambi interstiziali e aumento del metabolismo locale. L’aumento 
del metabolismo ha un’azione trofica, ossia di nutrimento tessuta-
le, ma anche di ossigenazione, attività che agisce efficacemente 
sugli inestetismi causati dalla cellulite. Il meccanismo di scambio 
e attivazione del metabolismo (locale) è in grado di favorire la di-
sintossicazione.

Infine il calore ha importanti proprietà di attivazione dei principi atti-
vi contenuti nei Fanghi Attivi e nei Bendaggi specifici di isol Beauty.

Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE 
TECNOLOGIE ESISTONO 6 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

Codice Apparecchiatura

Presso Massaggio

Fisiostimolazione

Press Warm

Dodici Settori

Otto Settori

Silent Technology

Gambale 12 settori  

Gambale 8 settori

Corpetto braccia (cod.044) 

31
32

/12

31
32

/8

31
31

/12

31
31

/8

Optional
37

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

31
34

/12

31
34

/8

PRESSO MASSAGGIO
Azione drenante e rivitalizzante
Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità 
veno-linfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un’at-
tività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha 
un importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l’os-
sigenazione dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi 
della cellulite*. Questo trattamento è particolarmente rilassante e 
genera un senso di benessere e di leggerezza.

PULSE MASSAGE
NEW SYSTEM
Azione pulsata di gonfiaggio
Il nuovo sistema PULSE di élite Resolution Press Massage nasce 
dagli studi dei laboratori scientifici Overline al fine di rendere il trat-
tamento di drenaggio/massaggio, effettuato dall’apparecchiatura, 
ancora più gradevole e più simile al massaggio manuale.

La tecnologia PULSE si avvale di un sistema computerizzato e 
gestito da Resolution Press Massage, in grado di effettuare una 
pressione pulsata e continua in ogni settore. La pressione pulsa-
ta e intermittente crea una maggior sollecitazione, migliorando gli 
effetti del trattamento di Presso-Massaggio. L’azione stimolante 
del tessuto sottocutaneo migliora la contrattilità e il metabolismo 
muscolare, agendo per via riflessa sul circolo arterioso e attivando 
un meccanismo naturale di drenaggio.



FISIOSTIMOLAZIONE
Applicare la prima fascia in gomma conduttiva partendo dal basso 
sino ai fianchi e tornare verso il basso sul secondo arto. La seconda 
fascia avvolgerà la parte superiore (il software mostrerà degli schemi 
indicativi).

PANTA
PRESSO
Far indossare un Panta-pres-
so in cartene al fine di proteg-
gere il gambale dal prodotto 
cosmetico, far stendere quindi 
la cliente sul lettino.

BENDAGGI
Applicare il Bendaggio iSol 
specifico in base all’ineste-
tismo da trattare, avvolgere 
partendo dalla caviglia o dal 
ginocchio cercando di non 
lasciare spazi scoperti.

1

2

4

3

ELETTRODI
Collegare gli elettrodi (a 
coccodrillo) come visualizzati 
all’interno dell’apparecchia-
tura e procedere con l’inizio 
trattamento.

VEDI PAG 144

 cod. 9039/N Fascia conduttiva

cod. 9435 Panta Presso

VEDI PAG.40

5
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GAMBALE 
Infine far indossare il gambale 
per eseguire il trattamento 
combinato. I trattamenti preim-
postati, divisi in 4 fasi, avranno 
una durata di 32 minuti.

12 SETTORI
I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi in piede, 
gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici, corpetto rego-
labile lateralmente; i settori delle braccia partono dalla mano e si 
dividono in 4 settori con una camera specifica per i gangli linfatici 
sotto ascella. I gambali sono regolabili in altezza e sul perimetro 
della gamba o delle braccia, con camere d’aria dei settori inter-
cambiabili.

6 programmi corpo generale
Trattamenti che permettono di lavorare contemporaneamente gli 
arti inferiori e gli arti superiori. Programmi diversificati in base alle 
singole esigenze e problematiche della cliente.

12 programmi gambe
Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori. Program-
mi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche del-
la cliente.

4 programmi braccia
Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori. Favorisce lo sca-
rico di liquidi, rimodellando la parte trattata.

8 SETTORI
I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi in piede, 
gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici. I gambali 
sono regolabili in altezza e sul perimetro della gamba o delle 
braccia, con camere d’aria dei settori intercambiabili.

12 programmi gambe
Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori. Program-
mi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche del-
la cliente.

4 programmi braccia (corpetto Optional)
Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori. Favorisce lo sca-
rico di liquidi, rimodellando la parte trattata.

SILENT TECHNOLOGY
Questa Apparecchiatura è dotata di un motore di nuova generazione 
che rende il trattamento più silenzioso e il tuo lavoro efficente nel 
tempo con una durata di 2500 ore pari a 5000 trattamenti.



Esalta i benefici dei
trattamenti Overline

Bendaggi
ALGA FUCUS
E SALI DEL MAR MORTO
ISO.BE.030CF

ACIDO IALURONICO
ISO.BE.025CF 

VITAMIN
ISO.BE.050CF

REDUCING
ISO.BE.040CF

THERM SOLUTION GEL
ISO.BE.005 CF

FRESH SOLUTION GEL
ISO.BE.015CF 

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

Cabina
FANGO-CELL
ISO.MUD.100 - 1000ml

FANGO-SLIM
ISO.MUD.200 - 1000ml

CLEANSING
SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

DRENA-TONE GEL
ISO.TONE.200 - 1000ml 

LIPO-CEL GEL
ISO.DREN.100 - 1000ml 
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TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, 

dati cliente, parametri e percorsi di lavoro 

garantendo una consultazione capillare dei 

trattamenti e di tutte le funzioni.

Schermata finale con i dettagli
di esecuzione trattamento.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite
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posizionamento fasce conduttive
per fisiostimolazione



PRESSO MASSAGGIOgambali

DE LUX
cod. 041
8 SETTORI
Con Marsupio
porta gambali

Marsupio
porta gambali

I nuovi gambali per il Presso Massaggio sono suddivisi in piede, gamba, 
mutandina con apertura dei gangli linfatici, corpetto regolabile lateralmen-
te. I settori delle braccia, divisi in 4, partono dalla mano, e hanno una ca-
mera specifica per i gangli linfatici sotto ascella. I gambali sono regolabili in 
altezza e sul perimetro della gamba o delle braccia con camera d’aria dei 
settori intercambiabili.

•    ECOPELLE

•    ELEGANTE

•    IGIENICO

•    ATOSSICO

•    LAVABILE

01

telino protettivo lavabile gambale ispezionabile settori intercambiabili

02 03 04 05

06

4040



PRESSO MASSAGGIOcorpetto

MARSUPIO

NEW
CONCEPT
cod. 045
12 SETTORI
Con Marsupio
porta gambali

CORPETTO
BRACCIA
cod. 044
5 SETTORI
Senza Marsupio
porta gambali

06 07 08 09 10

41 41



il calore definisce la
silhouette

NEW SYSTEM MODALITÀ PULSATA

ÉLITE RESOLUTION WARM

3150/32N
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 03

Corpo rimodellato, pelle tonica, compatta, idratata, rigenerata, 
qualunque sia la stagione, sentirsi bene e piacersi è un’esigenza. 
élite Resolution Warm sfrutta le proprietà del calore per combat-
tere gli inestetismi della cellulite, l’adipe e il rilassamento cutaneo 
e allo stesso tempo avvolge la cliente in un caldo abbraccio di 
benessere. élite Resolution Warm lavora con Radio Frequenza, 
Infrarosso ed Elettrostimolazione di nuova generazione, 3 tec-
nologie efficaci per lo snellimento del corpo che possono essere 
utilizzate sia individualmente che sinergicamente.

élite Resolution Warm tecnologica e innovativa. Il sistema Easy 
Work, che rende l’uso dell’apparecchiatura estremamente intuiti-
vo, può essere facilmente gestito grazie al monitor touch screen, 
all’organizzazione dei comandi, alla grafica utilizzata per la visua-
lizzazione delle immagini e ai filmati demo. E’ disponibile anche 
una Memory Card che consente di registrare i dati di personaliz-
zazione del trattamento, diventando una fedele scheda cliente.

INFRAROSSI LUCE
INFRAROSSI
ELETTRO MODELLAMENTO
RADIO FREQUENZA

42
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 cod. 9570 Slimband Coscia • cod. 9575 Slimband Braccia • cod. 9580 Slimband Addome  cod. 9571 Slimband Coscia • cod. 9576 Slimband Braccia • cod. 9581 Slimband Addome

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
Azione Tonificante
Il trattamento produce una stimolazione muscolare per un lavoro 
mirato, l’apparecchiatura varia le frequenze e forme d’onda sui 
diversi tipi di fibre muscolari, permettendo così la perfetta adatta-
bilità del trattamento a tutte le persone che hanno bisogno di un 
leggero aumento della massa muscolare e di tonificazione.

RADIO FREQUENZA
Azione Elasticizzante
L’effetto bio-fisico della Radio Frequenza si basa sulla trasfor-
mazione dell’energia in calore. Aumenta il metabolismo locale, 
velocizza il flusso sanguigno nel microcircolo, elimina il ristagno 
di liquidi nei capillari, libera il tessuto interstiziale dall’ingorgo 
edematoso, ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare 
la lipolisi, interrompe la reazione fibrotica del sottocute, riduce il 
rilassamento cutaneo e gli effetti dell’inestetismo della cellulite*.

INFRAROSSI
Azione Riducente
Uno dei migliori metodi di trasmissione del calore è l’irraggia-
mento infrarosso. Il trattamento riscalda piacevolmente la par-
te, penetrando nel tessuto adiposo, l’aumento localizzato della 
temperatura favorisce la vasodilatazione e quindi anche un cor-
retto flusso veno-linfatico che agevola il drenaggio di liquidi e 
tossine. Grazie infatti ad una particolare lunghezza d’onda, molto 
selettiva, la radiazione fotobiologica emana calore solo quando 
raggiunge il pannicolo adiposo aumentandone la temperatura e 
quindi l’attività enzimatica, favorendone la lipolisi locale scinden-
do i trigliceridi di deposito in acidi grassi e glicerolo, per immet-
terli nel settore sanguigno ed essere metabolizzati e consumati 
come fonte energetica dell’attività contrattile mucolare.

43

INFRAROSSI LUCE
Azione Riducente
Le luci LED, interne alle fasce per Infrarosso, ampliano lo spettro 
di frequenza delle fasce stesse, esaltando l’effetto di calore e 
generando una piacevole sensazione di relax. I LED, di colore 
rosso, sono stati selezionati ad hoc per rispondere alle esigenze 
di sicurezza e di comfort del cliente.  

NEW SYSTEM
MODALITÀ PULSATA
Azione Ultra Riducente
Studi scentifici hanno dimostrato che la modalità pulsata della 
luce (led) a precise frequenze genera una stimolazione della pro-
duzione di collagene, viaggiando più a fondo nei tessuti.



ELETTRO RIMODELLAMENTO
Applicare gli elettrodi in gomma conduttiva seguendo gli schemi di 
posizionamento indicati sul manuale.

SLIMBAND
A questo punto avvolgere le Slimband, precedentemente prepara-
te sul lettino.

LED
Le luci LED, interne alle nuove fasce Slimband per Infrarosso, am-
pliano lo spettro di frequenza delle fasce stesse, esaltando l’effetto 
di calore e generando una piacevole sensazione di relax.

RF BIPOLARE
L’apparecchiatura dotata di manipolo Radio Frequenza bipolare 
permette una maggior definizione del trattamento, favorendo l’ela-
sticità e la tonicità tessutale.

BENDAGGI
Applicare il Bendaggio iSol specifico in base all’inestetismo da 
trattare, avvolgere partendo dalla caviglia o dal ginocchio cercando 
di non lasciare spazi scoperti.

PANTA PRESSO
Far indossare un Panta-presso in cartene al fine di proteggere le 
fasce infrarosso dal prodotto cosmetico.

PROGRAMMA
Azionare il programma prescelto ed effettuare la regolazione dei 
parametri in base alla tolleranza della cliente.

RF MULTIPOLARE
L’apparecchiatura dotata di manipolo Radio Frequenza multipolare 
permette una maggior definizione del trattamento, concentrandosi 
sulle adiposità localizzate.

cod. 9012 - Elettrodi in Silicone • cod. 9045 Fascia in para (varie misure)VEDI PAG 116

cod. 9435 Panta Presso

 cod. 9570 Slimband Coscia • cod. 9575 Slimband Braccia • cod. 9580 Slimband Addome

 cod. 9034-3 Manipolo Multipolare

od. 9571 Slimband Coscia • cod. 9576 Slimband Braccia • cod. 9581 Slimband Addome

 cod. 9034-2 Manipolo Bipolare



cod. 9012 - Elettrodi in Silicone • cod. 9045 Fascia in para (varie misure)

od. 9571 Slimband Coscia • cod. 9576 Slimband Braccia • cod. 9581 Slimband Addome

 cod. 9034-2 Manipolo Bipolare

Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE 
TECNOLOGIE ESISTONO 8 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

Codice Apparecchiatura

Infrarossi Luce

Infrarossi

Radio Frequenza

Elettro Rimodellamento

31
50

/32
L

31
51

/32

31
50

/30
L

31
51

/30

31
50

/16
L

31
51

/16

31
50

/8L

31
51

/8

Optional

Esalta i benefici dei
trattamenti Overline

Bendaggi
ALGA FUCUS
E SALI DEL MAR MORTO
ISO.BE.030CF

ACIDO IALURONICO
ISO.BE.025CF 

VITAMIN
ISO.BE.050CF

REDUCING
ISO.BE.040CF

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

Cabina
FANGO-CELL
ISO.MUD.100 - 1000ml

FANGO-SLIM
ISO.MUD.200 - 1000ml

CLEANSING
SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

LIPO-CELL GEL
ISO.DREN.100 - 1000ml

DRENA-TONE GEL
ISO.TONE.200 - 1000ml

R.F. BODY EMULSION
ISO.RF.500 - 500ml 

pag.125

*per gli inestetismi causati dalla cellulite
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PELLE COMPATTA E IDRATATA GRAZIE ALL’OSSIGENO

vitalità
tono e luce
       alVISO 

ÉLITE RESOLUTION OXY FACE

48

1151 
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 08

Inestetismi di viso, collo e décolleté?
Oggi c’è élite Resolution Oxy Face, un’apparecchiatura multifun-
zionale che sfrutta la sinergia di 5 efficaci tecnologie per esfolia-
re, riossigenare, rigenerare, reidratare e riequilibrare la pelle. Un 
sistema col quale è possibile effettuare trattamenti personalizzati 
per lavorare in modo specifico sugli inestetismi, rendere i tessuti 
più compatti e illuminare l’incarnato.

MICRO DERMOABRASIONE
rimodella la superficie della pelle con una delicata abrasione 
meccanica.

OSSIGENO
l’ossigenazione dei tessuti incrementa l’assorbimento dei sieri 
specifici iSol donando luminosità e tonicità alla pelle. 

RADIO FREQUENZA
azione Anti-Age, attivazione dei fibroblasti e produzione di 
collagene, elastina e acido ialuronico.

ELETTROPORAZIONE
veicolazione profonda dei principi attivi contenuti nei sieri iSol 

CROMO FREQUENZA
trattamento finale di cromo benessere



OSSIGENO
Azione Riossigenante
L’ossigeno è rinvigorente e rassodante, stimola la respirazione tessutale, incrementa la tonicità della pelle e le dona un effetto più elastico, compatto 
e luminoso. Riduce le irritazioni, agisce su smagliature e cicatrici, favorisce l’equilibrio e l’idratazione cutanea. Il trattamento è privo di effetti collaterali. 
La speciale tecnologia Overline permette di eseguire questo trattamento isolando l’Ossigeno dagli altri gas presenti nell’atmosfera, per potenziarne 
l’effetto. L’Ossigeno viene erogato da un aerografo dotato di serbatoio, nel quale inserire i sieri iSol, specifici per effetti Anti-Age e idratanti.

cod. 9690 - AerografoVEDI PAG. 113
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RADIO FREQUENZA
Azione Rigenerante
La Radio Frequenza è efficace per combattere il rilassamento 
cutaneo, le rughe e i segni dell’invecchiamento. Agisce attraverso 
la Diatermia, che attiva i Fibroblasti (produttori di Collagene, 
Elastina e Acido Ialuronico), provoca un aumento della quantità 
di ossigeno trasportato ai tessuti, velocizza il metabolismo 
cellulare, l’eliminazione delle scorie cataboliche e stimola la 
produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per un effetto 
liftante naturale e progressivo.

CROMO FREQUENZA
Mask Light Face / Azione Riequilibrante
Trattamento di cromo benessere che utilizza diversi colori per-
sonalizzabili in base alle preferenze individuali, ottenendo così 
maggior relax e beneficio nella fase finale del trattamento, che as-
sociato alle maschere specifiche iSol Chrome, permette di inten-
sificarne il risultato donando al volto un illuminante effetto finale. 

MICRO DERMOABRASIONE
Azione Esfoliante
La micro dermoabrasione di OVERLINE utilizza innovativi tam-
poncini diamantati di diversa granatura che si utilizzano per 
rimodellare la superficie della pelle e consiste nell’abrasione 
meccanica degli strati superficiali danneggiati dell’epidermide, 
senza intaccare la struttura della cute. Questa tecnica permette 
la rimozione delle cellule morte, favorisce il miglioramento della 
circolazione sanguigna e della naturale produzione di collage-
ne. Stimola il ricambio cellulare ed è un passaggio importante 
perché predispone la pelle a ricevere il beneficio del trattamento 
effettuato con l’ossigeno.

ELETTROPORAZIONE
Azione intensificante
L’Elettroporazione è una tecnica di veicolazione transdermica 
che agisce direttamente sui meccanismi cellulari, mediante im-
pulsi elettrici modulabili e vibrazioni generate da speciali correnti 
dinamiche, di forme d’onda e frequenze diverse,  che aprono nel 
derma dei “canali”, permettendo di veicolare in profondità le so-
stanze selezionate in base al problema da risolvere. Con questa 
tecnica, assolutamente non dolorosa e non invasiva, è possibile 
far assorbire in profondità sostanze anche di notevole peso mo-
lecolare idrosolubili. L’elettroporazione sfrutta l’effetto di campi 
elettrici sia sui pori della pelle, i quali subiscono una dilatazione 
permettendo una maggiore permeabilità, sia sulle molecole com-
poste, le quali vengono trasportate negli strati profondi sottocuta-
nei dove possono svolgere un’azione diretta. 



come e perchè
consigli per i trattamenti con le tecnologie

• Aver cura di lavorare prima una metà del viso e poi l’altra per ottenere un effetto omogeneo.
• Detergere sempre la pelle con iSol Cleansing Soft Mousse, 2 in 1, distribuendo la mousse con movimenti circolari.

MICRO DERMOABRASIONE 
In base alla tipologia di pelle, l’apparecchiatura indica il colore del tamponcino monouso da utilizzare per 
la Micro Dermoabrasione. Applicare con una garza iSol Pure Touch, per asportare dalla pelle le particelle 
di grassi sovracutanei residui e per consentire al manipolo una migliore asportazione delle cellule morte. 
Regolare l’intensità di aspirazione e cominciare il trattamento, lavorare con delicati movimenti circolari 
su viso collo e décolleté per circa 15 minuti. Al termine applicare con un batuffolo di cotone la lozione 
ossigenante e lenitiva iSol Relief per riequilibrare l’epidermide.

OSSIGENO
Inserire nel serbatoio dell’aerografo il siero più indicato al trattamento da eseguire, scegliendo tra iSol Anti-
Age Staminal Oxygen Serum (Siero concentrato Anti-Age con cellule staminali vegetali) e iSol Sensitive-
Age Tri-Peptide Oxygen Serum (Siero concentrato Anti-Age/Pelle sensibile al Tri-Peptide). Posizionarsi 
sulla parte da trattare e, mantenendo la distanza di circa un centimetro dalla pelle, erogare l’ossigeno con 
movimenti circolari, evitando la zona perioculare, lavorando per circa 20 minuti. Al termine tamponare la 
parte per togliere i residui del prodotto.

RADIO FREQUENZA
Prima di procedere al trattamento di Radio Frequenza, stendere col pennello l’emulsione R.F. & 
Stim Face Emulsion per permettere la massima conducibilità dell’energia, agevolare lo scorrimento 
del manipolo e favorire la tonificazione. Impostare la potenza della Radio Frequenza, posizionare il 
manipolo a contatto con la parte da trattare e successivamente premere start. Lavorare con movimenti 
rotatori per circa 20 minuti.

ELETTROPORAZIONE
Inserire nel flacone dell’Elettroporatore il siero più indicato al trattamento da eseguire, scegliendo fra iSol 
Resolution Age Lift Filler e iSol Resolution Pure Rebalance. Posizionare l’elettrodo di massa (placca 
passiva) sul braccio e fissarlo con la fascia elastica. Prima di cominciare stendere un po’ di siero sulla 
zona da trattare, questo permetterà di regolare meglio la fuoriuscita del prodotto. Posizionare il manipolo 
a contatto con la parte e poi premere start, aumentando gradualmente la potenza e regolando il flusso del 
prodotto. Eseguire piccoli movimenti rotatori o lineari in base all’area da trattare per circa 20 minuti.

CROMO FREQUENZA
Stendere una delle maschere cosmetiche iSol in base al risultato che si vuole ottenere, scegliendo tra: iSol 
Age Lift Pink Mask - Anti-Age; iSol Hydra Sensitive Blue Mask - idratante, iSol Pure Rebalance Orange 
Mask - riequilibrante. Poi procedere alla Cromo Frequenza selezionando sul monitor il colore della luce 
della Mask Light Face (rosa, blu, giallo o colore personalizzato) e regolarne l’intensità o la gradazione. 
Posizionare la Mask Light Face sul viso e lasciarla lavorare per 15 minuti. Al termine, rimuovere con cura la 
maschera iSol e, dopo aver deterso la parte, applicare la crema più indicata tra: iSol Age Lift Crystal; iSol 
Hydra Sensitive Crystal; iSol Pure Rebalance Crystal.

 cod. 9440 Manipolo

 cod. 9690 Aerografo

 cod. 9034 VISO-1

 cod. 9700 Manipolo

 cod. 9680 Maschera
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*per gli inestetismi causati dalla cellulite

Esalta i benefici
dei trattamenti Overline

pag.125

JOJOBA FACE & BODY SCRUB 
ISO.SCRUB.200 - 250ml

PURE TOUCH 
ISO.DER.100 - 200ml

RELIEF
ISO.DER.200 - 200ml

RESOLUTION PURE REBALANCE 
ISO.POR.600 - 150ml

RESOLUTION AGE LIFT FILLER
ISO.POR.650 - 150ml

R.F. & STIM FACE EMULSION 
ISO.RF.100 - 250ml

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

AGE LIFT PINK MASK
ISO.CHROME.100 - 250ml

HYDRA SENSITIVE BLUE MASK  
ISO.CHROME.200 - 250ml

PURE REBALANCE ORANGE MASK
ISO.CHROME.300 - 250ml

ANTI-AGE STAMINAL INTENSIVE 
OXYGEN SERUM
ISO.OXI.300 - 10 strip da 10ml

SENSITIVE-AGE TRI-PEPTIDE 
OXYGEN SERUM
ISO.OXI.400 - 10 strip da 10ml

AGE LIFT CRYSTAL 
ISO.CRYSTAL.100 - 250ml

HYDRA SENSITIVE CRYSTAL  
ISO.CRYSTAL.200 - 250ml

PURE REBALANCE CRYSTAL
ISO.CRYSTAL.300 - 250ml

Prodotti disponibilli anche
nei formati Mantenimento

Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE 
TECNOLOGIE ESISTONO 15 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

Codice Apparecchiatura

Ossigeno

Micro Dermoabrasione

Radio Frequenza

Elettroporazione 

Cromo Frequenza

11
51

11
55

11
62

11
52

11
59

11
56

11
63

11
53

11
60

11
57

11
64

11
54

11
61

11
58

11
49

A

Optional
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PELLE SECCA • PELLE GRASSA • PELLE MISTA • ACNE • RUGHE 
ROSSORE • MACCHIE CUTANEE • RILASSAMENTO DEI TESSUTI

coccole al
VISO 

ÉLITE RESOLUTION FACE

52

1115
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 08

élite Resolution Face è il sistema pensato per prendersi cura degli 

inestetismi di viso, collo e décolleté, un’apparecchiatura che racchiude 

le tecnologie più innovative per trattamenti di pulizia, ossigenazione, 

tonificazione e rigenerazione. Con élite Resolution Face è possibile 

scegliere tra due distinti sistemi di lavoro partendo dall’imperfezione per 

arrivare alla soluzione:

1• il trattamento guidato, in cui l’estetista individua l’inestetismo e 

l’apparecchiatura la accompagna in ogni fase, dall’analisi agli step del 

trattamento, indicando le tecnologie più adatte;

2• il trattamento manuale, attraverso il quale, dopo aver determinato 

la tipologia dell’inestetismo, l’estetista provvede autonomamente 

alla scelta del trattamento, potendo sempre contare, se necessario, 

sul supporto dell’apparecchiatura che, in base alle caratteristiche 

dell’imperfezione, propone la soluzione ad hoc.

CONTROLLO IDRATAZIONE
SCRUB BRUSHES 
CORRENTE GALVANICA
MICRO DERMOABRASIONE 
ELETTROPORAZIONE
RADIO FREQUENZA 
RF MULTIPOLARE  (Optional)

ULTRASOUND 25kHz 
LIFTING
STIMOL
AIR MASSAGE
MASK LIGHT FACE  (Optional)

VAPORIZZATORE  (Optional)

ALTA FREQUENZA  (Optional)



SCRUB BRUSHES
Tra i trattamenti di pulizia, uno dei più importanti è il Brush, un’azione 
meccanica delicata eseguita attraverso diverse tipologie di spazzole.

cod. 9360 - Manipolo Controllo Idratazione • cod. 9375 Polo

 cod. 9401 - Manipolo Brushes
 D. 40mm Capra cod. 9300 • Setola cod. 9301 - D. 20mm Capra 9290 • Setola 9295

cod. 9611 - Manipolo Ultrasuoni

1CHECK-UP

PULIZIA CUTANEA 2

 cod. 9379 - Manipolo Corrente Galvanica

cod. 9440 Manipolo

Tamponcini:
cod. 9442 pelle delicata viso
cod. 9444 pelle normale viso
cod. 9446 corpo
cod. 9448 massaggio
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ULTRASUONI 25kHz
Azione di pulizia profonda e penetrazione dei principi attivi. Uni-
sce l’effetto degli ultrasuoni alla vibrazione esercitata dalla spa-
tola per effettuare un peeling meccanico e trattamenti viso. Le 
diverse frequenze utilizzate permettono di svolgere un’azione 
rigenerante, tonificante, elasticizzante con ottimi risultati su tutti i 
tipi pelle con 14 programmi specifici.

CORRENTE GALVANICA 
È utilizzata per ottenere sia un’azione di disincrostazione cuta-
nea sia un’azione di ionoforesi per la penetrazione dei sieri spe-
cifici. 2 programmi: Disincrostante, Ionoforesi.

MICRO DERMOABRASIONE 
Permette l’esfoliazione degli strati epidermici, favorendo il ricam-
bio cellulare del tessuto trattato. Migliora la permeabilità della cute, 
facilitando un maggiore assorbimento dei cosmetici scelti in base 
all’inestetismo da trattare.

CONTROLLO IDRATAZIONE
La funzione di “controllo idratazione” permette di rilevare la per-
centuale di idratazione sul viso sfruttando un leggero passaggio 
di corrente, effettuando una valutazione iniziale pre-trattamento.



         Vaporizzatore

cod. ISO.RF.100 - R.F. & Stim Face Emulsion

cod. 9034VISO-1 - Manipolo RF Bipolare

OPTIONAL cod. 9034VISO-3 - Manipolo RF Multipolare

cod. 9556-SFERE - Manipoli Lifting

cod. ISO.POR.600 - Resolution Pure Rebalance

cod. 9700 - Manipolo Elettroporazione • cod. 9770 contenitore

RINGIOVANIMENTO 3
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ELETTROPORAZIONE
L’Elettroporazione, attraverso l’emissione di impulsi elettrici, 
contribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità 
qualsiasi tipo di sostanza applicata, scelta in base all’inestetismo 
da trattare.

LIFTING
Queste particolari correnti cercano di simulare gli impulsi ner-
vosi fisiologici, in questo modo si ottiene un ripristino dei tessuti. 
L’elettro-lifting è in grado di produrre una stimolazione a livello del 
microcircolo cutaneo, che a sua volta, aumenta il nutrimento e 
l’ossigenazione dei tessuti favorendone la rivitalizzazione. Inoltre 
contribuisce alla stimolazione del “fibroblasto”, incrementando la 
quantità e la qualità del collagene da esso sintetizzato e favorisce 
il sistema linfatico e le sue funzioni. Il trattamento è diviso in 4 fasi, 
ognuna delle quali utilizza un differente tipo di corrente. 

VAPORIZZATORE
Il Vaporizzatore è stato ingegnerizzato per abbinare al vapore ac-
queo prodotto sia l’ozono che le sostanze essenziali. L’ozono è 
noto per l’efficace azione antibatterica e la capacità di influenzare 
l’acidità della pelle. Le sostanze essenziali liberano lentamente i 
loro principi attivi nel getto di vapore, grazie al dispositivo posto 
sull’ugello di uscita. Questa peculiarità di diffondere sull’epidermi-
de particelle microscopiche delle sostanze scelte dall’operatrice 
estetica, permette di ottimizzare il loro benefico effetto.

RADIO FREQUENZA 
Tramite l’onda diatermica permette di riportare a un adeguato 
sistema di vascolarizzazione tutte le zone trattate e di stimolare 
alcuni processi naturali, quali la produzione di collagene, elastina 
e acido ialuronico e incrementare la loro azione.



cod. 9214 - Manipolo Massaggio Endodermico
Dotazione n°5 cappucci ricambio igienico cod. 9216

PROGRAMMA BENESSERE 4

 cod. 9552 - Manipolo Stimol

         OPTIONAL cod. 835 - Manipolo Alta Frequenza

cod. ISO.CHROME.100 - Age Lift Pink Mask

OPTIONAL cod. 9680 - Light Mask Color

OPTIONAL
cod. 9685 - Light Mask Color con stativo
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MASK LIGHT FACE
Trattamento cromo benessere che utilizza diversi colori perso-
nalizzabili in base alle preferenze individuali, ottenendo così un 
maggior relax e beneficio nella fase finale del trattamento. Asso-
ciato alle maschere specifiche iSol Chrome permette di intensi-
ficarne il risultato donando al volto un illuminante effetto finale.

STIMOL
L’Elettrostimolazione bipolare tonifica dolcemente e in modo 
selettivo i muscoli atoni.

ALTA FREQUENZA
Utilizzando l’applicazione diretta della corrente di Tesla (corrente 
alternata) si ottengono azioni che sommate tra loro purificano e 
migliorano le condizioni della pelle trattata. Infatti, la luce blu, usata 
esternamente per via diretta, ha un grande potere di penetrazione 
che genera calore all’interno dei tessuti trattati. La luce blu ha 
inoltre un’azione germicida.

MASSAGGIO ENDODERMICO
E’ piacevole ed efficace come un massaggio manuale, ma con-
sente un trattamento più uniforme sul viso e meno faticoso per 
l’estetista. Adotta un nuovo principio brevettato di Vacuum-Mas-
saggio che utilizza una delicata azione di aspirazione e rilascio 
per evitare danni al derma e alla rete capillare.



TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, 

dati cliente, parametri e percorsi di lavoro 

garantendo una consultazione capillare dei 

trattamenti e di tutte le funzioni.

Schermata che consente di selezionare
il percorso di lavoro.

Esecuzione trattamento
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Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE 
TECNOLOGIE ESISTONO 5 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

Codice Apparecchiatura

Controllo Idratazione

Scrub Brushes 

Corrente Galvanica Ionoforesi  

Corrente Galvanica Disincrostante 

Micro Dermoabrasione 

Elettroporazione

Radio Frequenza

Radio Frequenza Multipolare

Ultrasound 25kHz

Lifting

Stimol

Air Massage

Mask Light Face

Vaporizzatore

Alta Frequenza

11
15

11
06

11
11

11
09

11
08

Optional
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*per gli inestetismi causati dalla cellulite

Esalta i benefici
dei trattamenti Overline
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Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB 
ISO.SCRUB.200 - 250ml

PURE TOUCH 
ISO.DER.100 - 200ml

RELIEF
ISO.DER.200 - 200ml

RESOLUTION PURE REBALANCE 
ISO.POR.600 - 150ml

RESOLUTION AGE LIFT FILLER
ISO.POR.650 - 150ml

AGE LIFT PINK MASK
ISO.CHROME.100 - 250ml

HYDRA SENSITIVE BLUE MASK  
ISO.CHROME.200 - 250ml

PURE REBALANCE ORANGE MASK
ISO.CHROME.300 - 250ml

R.F. & STIM FACE EMULSION 
ISO.RF.100 - 250ml
 
AGE LIFT CRYSTAL  
ISO.CRYSTAL.100 - 250ml

HYDRA SENSITIVE CRYSTAL  
ISO.CRYSTAL.200 - 250ml

PURE REBALANCE CRYSTAL
ISO.CRYSTAL.300 - 250ml  

HYDRA LIFT SERUM  
ISO.SERUM.100 - 250ml

LIGHTENING SERUM  
ISO.SERUM.200 - 250ml

PURE REBALANCE SERUM
ISO.SERUM.300 - 250ml

Mantenimento
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

AGE LIFT PINK MASK
ISO.CHROME.100R - 50ml

HYDRA SENSITIVE BLUE MASK  
ISO.CHROME.200R - 50ml

PURE REBALANCE
ORANGE MASK
ISO.CHROME.300R - 50ml

AGE LIFT CRYSTAL  
ISO.CRYSTAL.100R 50ml  
 
HYDRA SENSITIVE CRYSTAL  
ISO.CRYSTAL.200R 50ml

PURE REBALANCE CRYSTAL
ISO.CRYSTAL.300R 50ml  

SENSITIVE-AGE  TRI-PEPTIDE  
INTENSIVE OXYSERUM
ISO.OXI.450R

Anti-Age STAMINAL INTENSIVE 
OXYSERUM
ISO.OXI.350R
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epilazione



EPILAZIONE LASER AD ALTA PROFESSIONALITÀ

ÉLITE NEW RESOLUTION LASER EPILATION 808 nm

cod. 9132 Manipolo Laser

cod. 9132 Manipolo Laser

2160
mm L480 x P440 x H1140                Memory Card 9465               Listino PAG. 12
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La depilazione è da sempre considerata un rituale di bellezza al 
pari del trucco e della remise en forme, e non è più solo la fatidi-
ca prova costume a spingere le donne verso questo trattamento, 
ma il desiderio di sentirsi belle in ogni momento. La stessa cosa 
vale per l’uomo che è sempre più propenso a valutare sedute per 
il diradamento o l’eliminazione dei peli. Un trattamento che non 
conosce crisi, una problematica che può essere affrontata con 
metodi sicuri, efficaci e indolore.

LA TECNICA LASER
è molto efficace per il trattamento dei peli superflui, poiché è in 
grado di rallentarne la crescita fino alla progressiva scomparsa.
E’ una tecnica sicura, rapida e indolore e si può eseguire su 
tutte le parti del viso e del corpo.



cod. 9132 Manipolo Laser

TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, 
programmi, dati cliente, parametri e 
percorsi di lavoro garantendo una 
consultazione capillare dei trattamenti e 
di tutte le funzioni.

Video tutorial, Macro camera e studio 
dettagliato del pelo, per utilizzare al meglio 
l’apparecchiatura che si adatta ad ogni 
singola cliente.

Impostazione del fototipo, del colore,
della densità e della dimensione del pelo.

Schermata di esecuzione con i dettagli
del trattamento impostato. 61

NESSUNA È COME LEI
New Resolution Laser Epilation permette un’anamnesi più dettagliata della parte da 
trattare (colore, struttura e densità del pelo, fototipo). I passaggi relativi al test pre-tratta-
mento, infatti, non si limitano alle scelte che è normalmente possibile effettuare con tutte 
le tecnologie, ma sono integrati dal nuovo VIDEOLASER che consente un’analisi più 
specifica della zona sulla quale agire. Questa funzione guida nella corretta impostazione 
dei parametri, ottimizzando da subito e in breve tempo il trattamento, senza il rischio di 
commettere imprecisioni che potrebbero alterare il risultato.

Al termine di ogni seduta, grazie alla MACRO VIDEOCAMERA in dotazione all’appa-
recchiatura, è possibile verificare il lavoro svolto sulla parte e analizzare se l’azione del 
trattamento laser sia stata realmente efficace.

 MANIPOLO LASER 808 nm
 SOFTWARE HIGH TECH
 MACROCAMERA
 VIDEO TUTORIAL INTEGRATI
 ANALISI PRE TRATTAMENTO
 TRATTAMENTO UOMO E DONNA



cod. 9132 Manipolo Laser

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Emissione: da 1 a 12 impulsi multi spot al secondo
Emissione: da 1 a 3 impulsi single spot frazionato
Lunghezza d’onda: 808  nm +/-10nm
Classe: IV
Fluenza: max 40 J/cm²
Dimensione finestra in uscita: 16x16 mm
Dimensione Fascio: 14x13 mm
Guida Luce Zaffiro: 12 x 10 mm
Durata di ogni singolo impulso: da 10 a 300 ms
Temperatura Peltier: 0°C-10°C
Manipolo laser ad alta efficienza e lunga durata
Operating Temperature °C 0~30
Raffreddamento: Acqua Ultrapura

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 21b Categoria:
LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER LA DEPILAZIONE

Elenco apparecchi decreto 206:
LASER PER DEPILAZIONE ESTETICA
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

da 600 a 620

PROFONDITÀ

694

IPL RUBY ALEXANDRITE

PELO

DIODE ND YANG

755
808

1064

62

I RISULTATI
L’esito della depilazione laser dipende dal fototipo, dalla dimen-
sione e pigmentazione dei peli, e dalla loro fase di crescita nella 
zona trattata. Si considerano soddisfacenti i risultati che, dopo 
sei/otto sedute vedono la riduzione dell’80% dei peli superflui. 
Successivamente, potrebbe essere necessario qualche saltua-
rio ritocco, ma questo dipende dalla risposta fisiologica di ogni 
soggetto. In genere i peli che non rispondono completamente si 
trasformano in una sottile peluria, visibile solo in controluce. La 
depilazione con il laser lascia la cute morbida e lucida.

COME FUNZIONA?
La tecnologia a diodo laser per la depilazione è basata sulla di-
namica selettiva di luce e calore. Il laser attraversa la superficie 
della pelle per raggiungere la radice del follicolo pilifero. L’ap-
parecchiatura laser Overline utilizza una lunghezza d’onda di 
808 nm (come da scheda tecnico-informativa N. 21b), partico-
larmente efficiente sui melanociti dei follicoli piliferi, senza cau-
sare danneggiamenti al tessuto circostante, in quanto la luce 
coerente del laser riesce ad essere precisa sull’obiettivo. L’onda 
laser, assorbita dalla melanina del fusto pilifero e dei follicoli, si 
trasforma in calore, incrementando dunque la temperatura dei 
follicoli stessi, innescando un processo fisiologico naturale che 
porta alla progressiva scomparsa dei peli superflui. È importan-
te che la metodica laser sia molto ben conosciuta dall’operato-
re, in quanto non scevra da possibili rischi e complicanze.

ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2012 OHSAS 18001:2007



FACILITA’ DI UTILIZZO
L’evoluto software e il display touch screen 10” consentono di selezionare il fototipo,
il colore e la struttura del pelo per eseguire un trattamento mirato.

GARANZIA DI EFFICACIA
Soluzione della problematica dei peli superflui in un numero di sedute
ridotte rispetto ad altri metodi di epilazione.

RAPIDITA’ DI ESECUZIONE
Ripetizione degli spot: da 1 a 12 al secondo, per lavorare più velocemente
sulla parte da trattare.

SICUREZZA PER IL CLIENTE
Il laser lavora con precisione e l’apparecchiatura è dotata di un sistema
di raffreddamento della cute.

SICUREZZA PER L’OPERATORE
L’apparecchiatura é conforme alla norma ISO 13485:2003 (progettazione, sviluppo, 
ricerca e commercializzazione biomedicali di elettroestetica per la cosmetica ed 
elettromedicali). Inoltre, Overline rispetta il sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2008.

RIDOTTO COSTO DI GESTIONE
Il manipolo garantisce alte performances perché può essere
utilizzato fino a 10.000.000 colpi.

INTERESSANTE INVESTIMENTO
Questa tecnologia può essere utilizzata anche su pelli più scure.

GARANZIE
Garanzia 12 mesi e numero dedicato che risponde ad eventuali
problematiche tecniche con una tempestiva assistenza.

SUPPORTO COSMETICO
Prodotti cosmetici, dermatologicamente testati, che consentono di
completare i trattamenti ed esaltarne i risultati.

METODO E PROTOCOLLO ESECUTIVO
Insieme all’apparecchiatura viene fornito un protocollo di lavoro per consentire una 
maggiore conoscenza del sistema e il corretto procedimento di lavoro.

FORMAZIONE AD HOC
Organizzazione di momenti formativi dedicati a coloro che
desiderano approfondire tutte le potenzialità dell’apparecchiatura.

tutti i perché
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Overline
PORTABLE
Laser Epilation

2166
mm L490 x P250 x H690                Memory Card 9465               Listino PAG. 12
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La depilazione è da sempre considerata un rituale di bellezza al 
pari del trucco e della remise en forme, e non è più solo la fatidica 
prova costume a spingere le donne verso questo trattamento, 
ma il desiderio di sentirsi belle in ogni momento. La stessa cosa 
vale per l’uomo che è sempre più propenso a valutare sedute per 
il diradamento o l’eliminazione dei peli. Un trattamento che non 
conosce crisi, una problematica che può essere affrontata con 
metodi sicuri, efficaci e indolore. 

Con Overline Portable Laser Epilation puoi usufruire delle 
capacità professionali dell’epilazione LASER anche fuori dal tuo 
istituto. Pratico maneggevole e decisamente resistente agli urti. 
Amplia il tuo Business portando in un trolley la professionalità di 
un’intero istituto. 

LA TECNICA LASER
è molto efficace per il trattamento dei peli superflui, poiché è in 
grado di rallentarne la crescita fino alla progressiva scomparsa.
E’ una tecnica sicura, rapida e indolore e si può eseguire su 
tutte le parti del viso e del corpo.

Vivi il tuo lavoro
da protagonista

Allarga i tuoi
orizzonti

Migliora il tuo 
business
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Pratica
Funzionale
dal
Carattere
Deciso
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TOUCH 
SCREEN 
8”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, 
programmi, dati cliente, parametri e 
percorsi di lavoro garantendo una 
consultazione capillare dei trattamenti e 
di tutte le funzioni.

Schermata che consente di selezionare
il viso o il corpo.

Possibilità di selezionare le zone
specifiche da trattare

Impostazione del fototipo, del colore
e della dimensione del pelo.

Schermata finale con i dettagli
di esecuzione trattamento.

Esalta i benefici dei
trattamenti LASER

pag.125

LASER GEL
ISO.LASER.100 - 4500ml

LASER REPAIR LOTION
ISO.LASER.200 - 250ml

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 
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APPARECCHIATURA LUCE PULSATA SICURA E VERSATILE

I peli superflui non sono solo un fatto estetico, ma anche un fat-
tore di disagio psicologico. Una persona afflitta da questa proble-
matica si sente spesso limitata nel suo mondo relazionale. Per 
questo i trattamenti di epilazione sono tra i più richiesti. La tec-
nologia, in questo campo, ha subito un’evoluzione notevole e la 
luce pulsata è uno dei più efficaci sistemi di ultima generazione. 
Questa tecnologia utilizza spot di luce ad alta intensità (I.P.L.) e 
consente di ottenere buoni risultati in tempi più brevi. 

COME FUNZIONA?
Il sistema élite Resolution I.P.L. è la soluzione a luce pulsata di 
Overline per contrastare i peli superflui. Adatta a tutti i tipi di pelle 
e in qualsiasi parte del corpo, capace di lavorare anche nei punti 
più difficili e delicati come viso, ascelle e inguine. Sfruttando il 
principio della fototermolisi selettiva, genera una serie di flash 
luminosi che inibiscono le cellule responsabili dello sviluppo del 
pelo riducendone progressivamente la ricrescita.

ÉLITE RESOLUTION EPILATION

IPL
libera dai peli superflui

SCEGLI E LAVORA IN LIBERTÀ
• Libertà di impostare i parametri in autonomia

• Libertà di farsi guidare dall’apparecchiatura

• Libertà di intervenire in tempo reale 

Filtri:
cod. 9134 RED
CORPO PELLE SCURA E ABBRONZATA 620 nm
cod. 9134 ORANGE
CORPO PELLE CHIARA 600 nm

Riduzioni:
cod. 9134 RED-R
VISO PELLE SCURA E ABBRONZATA 620 nm
cod. 9134 ORANGE-R 
VISO PELLE CHIARA 600 nm

68
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TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, 

dati cliente, parametri e percorsi di lavoro 

garantendo una consultazione capillare dei 

trattamenti e di tutte le funzioni.

Impostazione del fototipo, del colore
e della dimensione del pelo.

Schermata che indica
la tipologia di filtro da utilizzare

Schermata finale con i dettagli
di esecuzione trattamento.
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EFFICACI SPOT
Lo spot di luce viene emesso da uno speciale manipolo, al quale 
possono essere applicate le riduzioni per lavorare sulle differenti 
zone del corpo. In dotazione all’apparecchiatura due filtri per la de-
pilazione, uno rosso per le pelli scure o abbronzate e l’altro aran-
cione per le pelli chiare. L’apparecchiatura ha un metodo di raf-
freddamento ad aria, per evitare che il calore emesso crei rossori.

COME E PERCHÈ 
élite Resolution I.P.L. è dotata di un avanzatissimo software che 
rende il sistema molto versatile e intuitivo e permette di lavora-
re in piena libertà scegliendo tra la modalità di lavoro guidata 
o la possibilità di lavorare in autonomia. In entrambi i casi, se 
necessario, la tecnologia consente all’estetista di intervenire in 
tempo reale per modificare le specifiche del trattamento. Il moni-
tor touch, la grafica e la visualizzazione delle immagini, i filmati 
demo e l’organizzazione dei comandi aumentano ulteriormente 
la semplicità di utilizzo.

PRE-TRATTAMENTO
Prima di iniziare, è fondamentale programmare il lavoro in base 
alle esigenze e allo stato di salute del cliente, accertandosi che 
il soggetto non abbia assunto farmaci fotosensibilizzanti nelle ul-
time settimane, non abbia infiammazioni cutanee, ferite aperte, 
tatuaggi o un’eccessiva densità di nei nelle zone da trattare, non 
soffra di squilibri ormonali, non sia in stato di gravidanza o abbia 
patologie per cui la luce pulsata potrebbe risultare controindi-
cata. Con élite Resolution I.P.L. ogni seduta può essere accu-
ratamente personalizzata, perché l’apparecchiatura permette di 
impostare tutti i parametri necessari: individuare il fototipo della 
pelle, la dimensione e il colore dei peli del cliente e definire la 
potenza e la temperatura da esercitare, scegliendo anche il filtro 
(arancione per le pelli chiare e rosso per quelle scure) e il ridut-
tore da utilizzare sul manipolo. L’apparecchiatura è dotata di un 
metodo di raffreddamento ad aria che evita che il calore emesso 
dalla luce crei rossori sull’epidermide. Tutte queste accortezze 
consentono di lavorare anche in zone particolarmente delicate, 
come viso, ascelle e inguine.

• Radere i peli del cliente con molta delicatezza
• Detergere la parte con iSol Cleansing Soft Mousse
• Indossare e fare indossare alla cliente gli appositi 

occhiali in dotazione



TRATTAMENTO
Partendo da un lato, procedere lentamente avendo cura di far susseguire in modo corretto gli spot di luce. Il manipolo consente 
di trattare anche ampie parti del corpo. I flash luminosi generati, secondo il principio della fototermolisi selettiva, inibiscono le 
cellule responsabili dello sviluppo del pelo, riducendone la ricrescita. L’energia luminosa catturata dal pelo, e assorbita in modo 
diverso nelle varie zone a seconda della concentrazione di melanina, si trasforma in energia termica (calore) che determina la 
distruzione del bulbo pilifero.

POST TRATTAMENTO
Al termine del trattamento la parte potrà risultare leggermente arrossata e per questo è utile applicare la crema iSol IPL Calming 
Emulsion, indicata per lenire, rinfrescare e idratare la parte.

I peli trattati sono quelli in fase di crescita (anagen), pertanto le sedute successive dovranno essere previste a non meno di un mese 
di distanza l’una dall’altra, in funzione della ricrescita. Il numero di sedute per poter ottenere una depilazione progressivamente 
definitiva, può variare di soggetto in soggetto. Tutti i dati vengono registrati sulla Memory card, una fedele scheda cliente che 
ricorda i trattamenti da effettuare.

cod. 9133-20 Manipolo IPL 21.000 spot
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Esalta i benefici dei
trattamenti LASER
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IPL CALMING EMULSION
Cod. ISO.IPL.100 - 250ml 

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 



IPL
EpilationBag
cod. 2046
Dimensioni in mm L370 x P250 x H520

Con IPL Epilation Bag puoi usufruire delle capacità della Luce Pul-
sata anche fuori dal tuo istituto. Pratico, maneggevole e decisa-
mente resistente agli urti, con IPL Epilation Bag  sei professionale, 
sempre e ovunque.

pag.125

Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE 
TECNOLOGIE ESISTONO 4 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

Codice Apparecchiatura

Epilazione Pelli Chiare     

Epilazione Pelli Scure 

Foto Ringiovanimento     (trattamenti di fascia elettromedicale)

Trattamento attivo per l’Acne    (trattamenti di fascia elettromedicale)

Trattamenti Vascolari     (trattamenti di fascia elettromedicale)

21
30

21
40

21
45

20
46
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praticità
efficienza
versatilità
CARATTERE ECLETTICO
 

CUORE TRASFORMISTA. XILIA è ideale quando gli am-
bienti non sono ampi. I carrelli di lavoro, studiati per l’otti-
mizzazione degli spazi, sono componibili in funzione delle 
esigenze. La loro struttura a incastro consente l’alloggia-
mento di più tecnologie estetiche, di ripiani o di cassetti por-
ta accessori, per ottenere veri e propri sistemi polifunzionali.

xilia
PERFETTA ASSISTENTE 
NELLA CABINA ESTETICA
Le apparecchiature XILIA uniscono la qualità high-tech Overline 
alla praticità. Nella gamma, tecnologie per tutte le esigenze este-
tiche di viso e corpo: apparecchiature per effetti snellenti, tonifi-
canti, rassodanti, liftanti, e per l’epilazione. Ogni sistema, nel cui 
cuore pulsa un avanzatissimo software, è dotato di una Memory 
Card per memorizzare gli step di trattamento e di un display touch 
screen per agevolare la consultazione di funzioni e trattamenti e 
guidare l’operatrice nella fase di impostazione dei parametri. 

GARANZIE
Tutte le apparecchiature sono prodotte in Italia, sono sotto-
poste a scrupolosi controlli di sicurezza durante la produzio-
ne e sul prodotto finale, hanno il marchio CE e 3 certificazioni 
TÜV Rheinland ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, OHSAS 
18001:2007 che attestano che la filiera produttiva rispetta le 
normative e gli standard internazionali imposti per la produzio-
ne di apparecchiature biomedicali, di elettroestetica e per la co-
smetica. Il certificato di garanzia 12 mesi assicura un efficiente 
e tempestivo supporto per eventuali guasti o sostituzioni.

Il servizio di assistenza tecnica, con numero dedicato, permette 
all’estetista di ottenere risposte immediate e consente la rapida 
soluzione di qualsiasi problema.

         Estensione di garanzia 3 anni, contattare l’azienda.
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RF Bipolare

RF Multipolare Cromo

Ultrasuoni 800 kHz 4 Testine

Elettroporazione

Elettrolipolisi

Elettro Rimodellamento

Infrarossi a Placche

Infrarossi Slimband

Presso Massaggio

Accessoei Optional Viso

RF Bipolare viso

RF Multipolare Cromo viso

Endomassaggio Cromo viso

Elettro Rimodellamento viso

Codice Apparecchiatura
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Controllo Idratazione

Scrub Brushes 

Corr. Galvanica Ionoforesi  

Corr. Galvanica Disincrostante 

Micro Dermoabrasione 

Elettroporazione

Radio Frequenza

RF Multipolare

Ultrasound 25kHz

Ultrasuoni 3MHz

Lifting

Stimol

Massaggio Endodermico

Mask Light Face

Alta Frequenza

Codice Apparecchiatura

96 100

Codice Apparecchiatura

Ago Flash 

Blend 

Pinza

Super Flash

Super Flash 3

Derm

Elettrolisi
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professionalità
nel risultato

PIÙ INCISIVITÀ CON L’ELETTROPORAZIONE

L’Elettroporazione consente di trattare, con successo, molte pro-
blematiche cutanee presenti sia sul viso che sul corpo di donne e 
uomini, con risultati visibili sin dalle prime applicazioni.

Questa metodica viene usata in estetica professionale per la sua 
capacità di aumentare la permeabilità dei tessuti cutanei a so-
stanze cosmetiche. L’Elettroporazione ha tempi di applicazione 
più brevi rispetto alla tradizionale ionoforesi, è assolutamente 
indolore e consente la veicolazione controllata di grandi quanti-
tà di principi attivi.  Oltre alla qualità della tecnologia impiegata, 
è di fondamentale importanza il corretto impiego del metodo e 
l’utilizzo di specifici prodotti cosmetici idrosolubili, concepiti per 
aumentare l’efficacia del trattamento e la sua durata nel tempo.

XILIA SKIN ELECTROPORATION

78

755 DOTAZIONE CARRELLO / CASSETTO OPTIONAL RIPIANO

mm L610 x P490 x H1210                Memory Card 9467               Listino PAG. 04

ELETTROPORAZIONE
Viso & Corpo



cod. 9700 manipolo viso - cod. 9770 flacone manipolo viso cod. 9750 manipolo corpo - cod. 9751 flacone manipolo corpo
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I risultati che si possono 
ottenere sono:

• Riduzione dell’adiposità localizzata
• Riduzione della cellulite*
• Tonificazione tissutale
• Miglioramento dell’aspetto cutaneo del viso
Gli effetti dipendono dall’azione specifica del principio attivo ap-
plicato. (Vedi Sieri  iSol consigliati)

ELETTROPORAZIONE
Azione Intensificante

L’Elettroporazione è una tecnica di veicolazione transdermica 
che agisce direttamente sui meccanismi cellulari, mediante im-
pulsi elettrici modulabili e vibrazioni generate da speciali correnti 
dinamiche, di forme d’onda e frequenze diverse,  che aprono nel 
derma dei “canali”, permettendo di veicolare in profondità le so-
stanze selezionate in base al problema da trattare. Con questa 
tecnica, assolutamente non dolorosa e non invasiva, è possibile 
far assorbire in profondità  sostanze anche di notevole peso mo-
lecolare idrosolubili.  

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

Esalta i benefici
dell’elettroporazione
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Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

RESOLUTION BODY TONE
ISO.POR.550 - 250ml

RESOLUTION BODY CELL
ISO.POR.500 - 250ml

RESOLUTION AGE LIFT FILLER
ISO.POR.650 - 150ml

RESOLUTION PURE REBALANCE
ISO.POR.600 - 150ml 

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml



XILIA RF CHROME LIGHT

RadioFrequenza

cod. 9034VISO-4 manipolo RFcod. 9034VISO-6 manipolo RF

cod. 9034CORPO-4 manipolo RFcod. 9034CORPO-6 manipolo RF

PICCOLA MA FUNZIONALE

RF Chrome Light di Overline  è un’apparecchiatura che sfrutta la 
Radio Frequenza corpo e viso, garantendo la possibilità di agire 
con efficacia sui vari inestetismi presenti a diverse profondità della 
pelle. Un’efficiente metodica di lavoro, oggi utilizzata per proble-
matiche estetiche come la cellulite* e il rilassamento cutaneo.

RF CORPO & VISO
1 Canale di uscita

RF Chrome Light è uno strumento tecnologicamente all’avan-
guardia, che offre un’estrema semplicità d’utilizzo e una grande 
versatilità. Consente svariati trattamenti viso, per un immediato 
ringiovanimento e distensione cutanea. Permette inoltre efficaci 
trattamenti corpo, per una visibile riduzione della cellulite*. Attra-
verso un sofisticato sistema elettronico, RF Chrome Light veicola 
calore nella profondità del tessuto adiposo e sottocutaneo, senza 
danneggiare l’epidermide, regalando alla pelle un aspetto più gio-
vane ed elastico. 

760 OPTIONAL CARRELLO / RIPIANO / CASSETTO

mm L385 x P370 x H150                Memory Card 9467               Listino PAG. 04

80



Esalta i benefici della
Radio Frequenza

81
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RF CORPO BIPOLARE
Azione Elasticizzante

L’effetto bio-fisico della Radio Frequenza si basa sulla trasfor-
mazione dell’energia in calore. Aumenta il metabolismo locale, 
velocizza il flusso sanguigno nel microcircolo, elimina il ristagno 
di liquidi nei capillari, libera il tessuto interstiziale dall’ingorgo 
edematoso, ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare 
la lipolisi, interrompe la reazione fibrotica del sottocute, riduce il 
rilassamento cutaneo e gli effetti dell’inestetismo della cellulite.

RF VISO BIPOLARE
Azione Rigenerante
Questo trattamento dallo straordinario effetto liftante, contrasta 
il rilassamento cutaneo. Innalzando la temperatura del tessuto 
connettivo esistente e attivando, attraverso il calore, i fibrobla-
sti a produrre nuovo Collagene e nuova Elastina, permette di 
attenuare le rughe e i segni dell’invecchiamento, ringiovanendo 
il viso, per un effetto di compattamento e distensione dei tes-
suti del tutto naturale. Significativi risultati, visibili dopo qualche 
mese.

RF VISO MULTIPOLARE
Azione Anti-Age
Utilizzata per ottenere il ringiovanimento cutaneo, grazie all’aumen-
to della la temperatura sottocutanea che causa una denaturazione 
delle proteine del collagene, le quali si restringono e si ispessisco-
no (effetto lifting) , portando ad un aumento della consistenza del 
derma. L’insulto termico causato dalla radio frequenza attiva anche 
i fibroblasti con conseguente aumento nel tempo di collagene, ela-
stina e quindi anche un aumento della densità dermica, generando 
una maggiore distensione dei tessuti.

RF CORPO MULTIPOLARE
Azione Rimodellante
La RF multipolare sfrutta le caratteristiche di entrambe le meto-
diche monopolare e bipolare per portare l’energia sotto la cute, e 
in più ha il vantaggio di focalizzare il raggio di azione in un unico 
punto attraverso il sistema dei 4 poli. In questo modo si posso-
no ottenere temperature più elevate sia in superficie (40°C) che 
negli strati più profondi (43°C fino a 2 cm). Il manipolo multipola-
re permette inoltre di operare a potenze più basse e quindi con 
tempi di trattamento relativamente più lunghi senza creare fastidi 
e/o dolori al cliente.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

AGE LIFT CRYSTAL  
ISO.CRYSTAL.100 Airless 50ml 

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

R.F. BODY EMULSION
ISO.RF.500 - 500ml

R.F. & STIM FACE EMULSION  
ISO.RF.100 - 250ml  



RIDUCE TONIFICA E POTENZIA

placche sinergiche
XILIA LIPO INFRALIGHT • XILIA LIPO ULTRASOUND

INFRAROSSI
ULTRASUONI
ELETTROLIPOLISI
ELETTRO RIMODELLAMENTO

cod. 751/24
cod. placca 9037-2

cod. 741/24
cod. placca 9035

*per gli inestetismi causati dalla cellulite
82

Xilia Lipo Infralight è un’innovativa tecnologia specificamente ri-
volta a combattere gli inestetismi della panniculopatia cellulitica 
e dell’adiposità localizzata. Basa la sua provata efficacia sull’uso 
combinato, sinergico, contemporaneo delle più efficaci tecnologie 
lipolitiche: elettrostimolazione  Elettrolipolisi - drenomassaggio, 
potenziate dall’effetto biologico sui tessuti irradiati dall’applica-
zione locale di Raggi Infrarossi. La radiazione fotobiologica in-
frarossa attraversa tutti gli strati dell’epidermide senza intaccarli.

Infatti, grazie a una particolare lunghezza d’onda, molto selettiva, 
la radiazione fotobiologica emana calore solo quando raggiunge 
il pannicolo adiposo aumentandone la temperatura e quindi l’at-
tività enzimatica, che favorisce la lipolisi locale scindendo i trigli-
ceridi di deposito in acidi grassi e glicerolo, che a loro volta, ven-
gono immessi nel torrente sanguigno per essere metabolizzati e 
consumati come fonte energetica dall’attività  contrattile musco-
lare. L’effetto sinergico degli infrarossi abbinati all’elettrolipofore-
si, è di gran lunga superiore alla somma dei singoli effetti, come 
documentato da numerosi studi scientifici. Attualmente questo 
sistema è ritenuto il più efficace per ridurre in maniera evidente, 
comodamente sdraiati, la cellulite* e l’adiposità localizzata.
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ULTRASUONI 2MHz
Trattamento Adipe
Vengono impiegati per combattere la componente fibro-sclero-
tica della cellulite*,  creare un innalzamento della temperatura 
aumentando così la velocità delle reazioni metaboliche adipose 
(aumentando quindi l’azione di lipolisi) e per modificare il pH lo-
cale e la permeabilità delle membrane cellulari. Il tutto grazie alle 
notevoli forze di accelerazione  alle quali le particelle dei tessuti 
sono sottoposte al passaggio dell’onda ultrasonica.

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
Trattamento Rassodante
L’elettrostimolazione, agisce selettivamente sui distretti musco-
lari egevolando il modellamento nelle zone desiderate. Que-
sto trattamento abbinato all’Ultrasuono permette, attraverso la 
contrazione muscolare, di effettuare il consumo dei grassi resi 
disponibili dalla disgregazione per effetto dell’Ultrasuono all’in-
terno della cellula adiposa, favorendo quindi un minor ristagno al 
termine del trattamento.

INFRAROSSI
Trattamento Snellente
L’irradiazione fotobiologica degli Infrarossi emana calore solo 
quando raggiunge il pannicolo adiposo. L’innalzamento della 
temperatura, con conseguente aumento dell’attività enzimatica, 
favorisce la lipolisi locale, scindendo i trigliceridi di deposito in 
acidi grassi e glicerolo per immetterli  nel torrente sanguigno ed 
essere metabolizzati e consumati come fonte energetica dell’atti-
vità contrattile muscolare.

ELETTROLIPOLISI
Trattamento Cellulite* / Adipe

L’Elettrolipolisi innesca un aumento dell’attività cellulare, vivifica 
la circolazione sanguigna,  favorisce gli scambi cellulari e  com-
porta la combustione locale dei grassi. Questa sinergia di azioni 
è in grado di riattivare tutte le zone in cui si accumulano degli 
ammassi adiposi (fianchi, ventre, ginocchia, cosce) e associan-
do diversi fattori, si rivela indispensabile per rivitalizzare le zone 
cellulitiche in cui il sangue circola male.



INFRAROSSI • ELETTRO RIMODELLAMENTO / ELETTROLIPOLISI

sinergie

ULTRASUONI • ELETTRO RIMODELLAMENTO / ELETTROLIPOLISI

sinergie

L’interazione degli Ultrasuoni con i tessuti biologici, produce ef-
fetti termici, chimici e meccanici. Effetti termici: l’effetto termico 
dipende essenzialmente dalle caratteristiche  di assorbimento del 
mezzo biologico. Il passaggio di Ultrasuoni attraverso i tessuti 
crea un innalzamento della temperatura aumentando così la ve-
locità delle reazioni metaboliche che, nelle cellule adipose, si tra-
duce in un aumento della lipolisi. Effetti chimici: l’azione chimica 
con modificazione del pH locale e della permeabilità delle mem-
brane cellulari e con cambiamenti molecolari, è provocata dalle 
notevoli forze di accelerazione  alle quali le particelle dei tessuti 
sono sottoposte al passaggio dell’onda ultrasonica. Effetti mec-
canici: l’azione meccanica è dovuta al movimento delle particel-
le dei tessuti attraversati dall’onda ultrasonica, all’aumento della 
permeabilità e un movimento dei liquidi in presenza di microcor-
renti. A questo punto interviene l’elettrostimolazione-Elettrolipolisi 
che, oltre a potenziare l’effetto lipolitico attraverso un meccani-
smo elettrolipoforetico, provoca delle leggere contrazioni musco-
lari prevalentemente a carico delle fibre muscolari rosse che uti-
lizzano gli acidi grassi per trarre l’energia per la loro contrazione, 
metabolizzandoli in energia, anidride carbonica e acqua. 

L’emissione fotobiologica infrarossa attraversa tutti gli strati 
dell’epidermide senza intaccarli. Grazie infatti a una particola-
re lunghezza d’onda, molto selettiva, la radiazione fotobiologica 
emana calore solo quando raggiunge il pannicolo adiposo au-
mentandone la temperatura e quindi l’attività enzimatica che fa-
vorisce la lipolisi locale, scindendo i trigliceridi di deposito in acidi 
grassi e glicerolo, che vengono immessi nel torrente sanguigno 
per essere metabolizzati e consumati come fonte energetica 
dall’attività contrattile muscolare.

A questo punto interviene l’elettrostimolazione-Elettrolipolisi, che 
oltre a potenziare l’effetto lipolitico attraverso un meccanismo 
elettrolipoforetico (mobilizzazione degli acidi grassi dal tessuto 
adiposo verso il circolo linfo-ematico per effetto di una differenza 
di potenziale elettrico) provoca delle leggere contrazioni musco-
lari, prevalentemente a carico delle fibre muscolari rosse che uti-
lizzano gli acidi grassi per trarre l’energia per la loro contrazione, 
metabolizzandoli in energia, anidride carbonica e acqua. 
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Esalta i benefici dei
trattamenti Overline

Bendaggi
ALGA FUCUS
E SALI DEL MAR MORTO
ISO.BE.030CF

ACIDO IALURONICO
ISO.BE.025CF 

VITAMIN
ISO.BE.050CF

REDUCING
ISO.BE.040CF

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

GEL PER ULTRASUONI CORPO
ISO.GEL.100 - 500ml

LIPO-CELL GEL
ISO.DREN.100 - 1000ml

DRENA-TONE GEL
ISO.TONE.200 - 1000ml

pag.125

Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE 
TECNOLOGIE ESISTONO 2 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

Codice Apparecchiatura

Elettrolipolisi

Ultrasuoni 2 MHz

Infrarossi

Elettrorimodellamento

75
1/2

4

74
1/2

4
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ELETTRO RIMODELLAMENTO

cellulite*
È un apparecchio di nuova concezione controllato da un micropro-
cessore d’ultima generazione in grado di selezionare 6 tipi d’onde 
elettriche differenti che possono essere combinate tra loro, dando 
la possibilità di poter scegliere dei programmi differenti fra viso e 
corpo. L’apparecchio, il più completo per offrire trattamenti estetici 
mirati, sfrutta le proprietà delle onde elettriche. Nella sua memoria 
sono già inseriti 22 programmi suddivisi in: 4 per la cellulite*, 4 
di tonificazione del corpo donna, 5 per la tonificazione del corpo 
uomo, 6 di drenaggio linfatico per il miglioramento circolatorio lo-
cale, 3 programmi dedicati al viso. Il tutto per un approccio totale 
del problema estetico d’ogni cliente. Inoltre consente una notevole 
riduzione dei tempi di lavoro e con un risultato estetico migliore e, 
per alcuni aspetti, già valutabile dopo le prime sedute.
Su Xilia Cellulite* & Toning  è possibile programmare con estrema 
semplicità diverse miscelazioni d’onde, frequenze, tempi d’impul-
so e di pausa, dando la possibilità di trattare le problematiche di 
ogni singola cliente con programmi personalizzati. Inoltre, per faci-
litare l’applicazione degli elettrodi, l’apparecchiatura Xilia Cellulite* 
& Toning permette di visualizzare sul display la corretta posizione.

ELETTRO RIMODELLAMENTO

massamuscolare
Il principio fisico dell’elettrostimolazione ad impulsi è basato sulle 
correnti eccitomotorie di bassa o media frequenza applicate agli 
elettrodi, i quali stimolano la contrazione e decontrazione del musco-
lo interessato. Inoltre, l’effetto “pompa” che si ottiene dal movimento 
muscolare, favorisce il linfodrenaggio della parte interessata. Con 
questo apparecchio si possono eseguire trattamenti di elettrostimo-
lazione ad impulsi che agiscono sulle fasce muscolari, producen-
do positivi effetti riarmonizzanti e tonificanti sul viso e sul corpo. La 
stimolazione muscolare permette il rassodamento in zone mirate, 
migliorando la tonicità cutanea e sottocutanea. Per favorire l’azione 
tonificante questa tecnologia può essere utilizzata in abbinamento a 
specifici prodotti che non contengano principi con attività farmacolo-
gica, favorendone il più rapido assorbimento.

XILIA CELLULITE* & TONING

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

XILIA WAVE MODELING
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ELETTRO
RIMODELLAMENTO
CELLULITE*
Tonificazione viso-corpo. Il trattamento ha lo scopo di stimolare 
in modo mirato le strutture muscolari per ottenere un rinforzo dei 
muscoli e, soprattutto, una tonificazione degli stessi, là dove ci 
siano problemi specifici.

VISO SEQUENZIALE
Il trattamento viso è il più complesso e richiede un’attenta va-
lutazione di ogni specifico problema, per individuare il trattamo 
più adeguato a ciascun cliente. Può risolvere problemi di tono, 
oppure di ristagno di liquidi, o migliorare il trofismo della cute.

Il trattamento produce una stimolazione muscolare per un lavoro 
mirato, l’apparecchiatura varia le frequenze e forme d’onda sui 
diversi tipi di fibre muscolari, permettendo così la perfetta adatta-
bilità del trattamento a tutte le persone che hanno bisogno di un 
leggero aumento della massa muscolare e di tonificazione.

ELETTROLIPOLISI
Elettrolipolisi viso-corpo. Si tratta di una elettroterapia in grado di 
aggredire il problema della cellulite* e delle adiposità localizzate, 
quando diversi elementi entrano in causa nella formazione 
del pannicolo adiposo: fattori ormonali, vascolari e circolatori, 
alimentari, di vita sedentaria...

LINFODRENAGGIO
Sequenziale viso-corpo. Questo trattamento stimola il flusso 
della linfa migliorandone il transito. Posizionando gli elettrodi in 
corrispondenza delle stazioni linfonodali si liberano i blocchi che 
si sono creati e si facilita ulteriormente il passaggio dei liquidi.

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
MASSA MUSCOLARE



PRESSO MASSAGGIO 

funzionale
affidabile
Xilia Digital Press è l’apparecchiatura Overline per eseguire tratta-
menti di presso massaggio rilassanti e indolore. Questa macchina, 
attraverso l’applicazione di appositi gambali o bracciali suddivisi 
a settori, agisce sulla circolazione venosa e linfatica rendendola 
più efficiente e migliorando di conseguenza gli inestetismi di più 
frequente riscontro, come la cellulite* e la ritenzione di liquidi.

L’erogazione d’aria di Xilia Digital Press è controllata da un mi-
croprocessore che permette di variarne la quantità e la pressione 
all’interno dei settori. Differenziare la pressione, calibrandola cor-
rettamente, crea una compressione fisiologicamente peristaltica 
che, avvolge uniformemente l’arto dal basso verso l’alto, facilitan-
do il drenaggio del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano, 
attivando la circolazione venosa e liberando l’ambiente extracellu-
lare dalle scorie che le cellule costantemente vi riversano.

XILIA COMFORT PRESS

PRESSO
MASSAGGIO
Azione drenante e rivitalizzante
Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità 
veno-linfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un’at-
tività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha 
un importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l’os-
sigenazione dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi 
della cellulite. Questo trattamento è particolarmente rilassante e 
genera un senso di benessere e di leggerezza.

GAMBALI
I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi in piede, 
gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici, I gambali 
sono regolabili in altezza e sul perimetro della gamba o delle 
braccia, con camere d’aria dei settori intercambiabili.

SILENT
TECHNOLOGY
Motore di nuova generazione che  rende l’apparecchiatura più 
silenziosa ed efficiente nel tempo con una durata di 2500 ore 
pari a 5000 trattamenti. 

12 PROGRAMMI
8 SETTORI
La memoria di Xilia Comfort Press contiene 12 programmi di 
lavoro, per eseguire trattamenti con la possibilità di personaliz-
zare e modificare gli opportuni parametri. 

8 PROGRAMMI GAMBE
Trattamenti che agiscono sugli arti inferiori a 8 settori. Program-
mi  diversificati in base alle esigenze e problematiche della 
cliente

4 PROGRAMMI BRACCIA
Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori favorisce lo sca-
rico di liquidi, garantendo una riduzione della parte trattata.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite
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PRESSO MASSAGGIO 

semplice
completa
Xilia Press apparecchiatura che permette di eseguire trattamen-
ti di presso massaggio rilassanti e indolore. Questa macchina, 
attraverso l’applicazione di appositi gambali o bracciali suddivisi 
a settori, agisce sulla circolazione venosa e linfatica rendendola 
più efficiente e migliorando di conseguenza gli inestetismi di più 
frequente riscontro, come la cellulite* e la ritenzione di liquidi.

La Xilia Press è un’apparecchiatura semplice, ma dalle funzioni 
complete. La pressione è regolabile da 30 mmHg a 120 mmHg. 
Permette la regolazione della pausa di fine ciclo e consente di 
mantenere il massaggio sui settori dei gambali con regolazioni 
da 0-9 secondi per un’azione più energica. Completa di cicalino 
di fine trattamento. Dispone di 8 programmi.

XILIA PRESS

PRESSO
MASSAGGIO
Azione drenante e rivitalizzante
Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità 
veno-linfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un’at-
tività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha 
un importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l’os-
sigenazione dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi 
della cellulite*. Questo trattamento è particolarmente rilassante e 
genera un senso di benessere e di leggerezza.

GAMBALI
I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi in piede, 
gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici, I gambali 
sono regolabili in altezza e sul perimetro della gamba o delle 
braccia, con camere d’aria dei settori intercambiabili.

8 PROGRAMMI
8 SETTORI
1 PROGRAMMA PERISTALTICO 
E’ il trattamento che, a seguito della compressione del gambale 
e a parità di efficacia rispetto al massaggio manuale, dà i risultati 
migliori a livello di incremento della velocità di scorrimento 
venoso.

1 PROGRAMMA DRENANTE
Utile per la sua spiccata azione sui gangli linfatici e drenanti è 
consigliabile per persone con diffuse problematiche di cellulite*.

3 PROGRAMMA PER LA CIRCOLAZIONE VENO-LINFATICA.
Programma con effetto linfo drenante:  migliora la circolazione 
veno-linfatica e rimuove le stasi.

1 PROGRAMMA GRAVIDANZA
Trattamento ascendente peristaltico, favorisce il deflusso 
sanguigno. Solo sotto consiglio medico o post gravidanza.

1 PROGRAMMA PERISTALTICO BRACCIA
Trattamento peristaltico a 5 settori che favorisce lo scarico di 
liquidi e garantisce un miglioramento della parte trattata.

1 PROGRAMMA PRESSIONE COSTANTE BRACCIA.
Programma consigliato per clienti con esiti da mastectomia.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

OPTIONAL 
CARRELLO / RIPIANO / CASSETTO 
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PRESSO MASSAGGIOgambali

DE LUX
cod. 041
8 SETTORI
Con Marsupio
porta gambali

VARIANT
cod. 042
8 SETTORI
Senza Marsupio
porta gambali

Marsupio
porta gambali

I nuovi gambali per il Presso Massaggio sono suddivisi in piede, gamba, 
mutandina con apertura dei gangli linfatici, corpetto regolabile lateralmen-
te. I settori delle braccia, divisi in 4, partono dalla mano, e hanno una ca-
mera specifica per i gangli linfatici sotto ascella. I gambali sono regolabili in 
altezza e sul perimetro della gamba o delle braccia con camera d’aria dei 
settori intercambiabili.

•    ECOPELLE

•    ELEGANTE

•    IGIENICO

•    ATOSSICO

•    LAVABILE

01

telino protettivo lavabile gambale ispezionabile settori intercambiabili

02 03 04 05

06

9090



PRESSO MASSAGGIOcorpetto

MARSUPIO

CORPETTO
BRACCIA
cod. 044
5 SETTORI
Senza Marsupio
porta gambali

06 07 08 09 10

91 91



riducente 
& snellente

GRAZIE AL CALORE DEGLI INFRAROSSI

È un’apparecchiatura a Raggi Infrarossi, programmata per trat-
tamenti termo-localizzati, mediante l’aumento del metabolismo 
locale, garantisce trattamenti estetici mirati allo snellimento della 
silhouette. È un’unità centrale computerizzata dotata di un ap-
posito microprocessore in grado di organizzare in 4 fasi distinte 
le varie temperature che verranno modificate automaticamente.   
Sull’apparecchiatura sono pre-impostati otto trattamenti per risol-
vere i problemi più comuni. È possibile programmare con estre-
ma semplicità diverse temperature su ogni fascia, per trattare 
problematiche d’ogni singola cliente. I trattamenti di Xilia infrared 
8 consentono quindi la riduzione mirata del grasso, conseguen-
temente alla stimolazione del metabolismo dei grassi ottenuta 
tramite lo stimolo termico. L’aumento avviene ripristinando e po-
tenziando i meccanismi fisiologici dai quali dipende un ottimale 
livello di salute. Il riscaldamento termico profondo, prodotto dai 
Raggi Infrarossi a contatto, penetra fino a 5-6 centimetri nel tes-
suto adiposo. L’apparecchiatura consente di eseguire il tratta-
mento con le fasce Slimband braccia escludendo la Slimband 
addominale.

INFRAROSSI
5 Canali di uscita

XILIA INFRARED 8

*per gli inestetismi causati dalla cellulite
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 cod. 9570 Slimband Coscia • cod. 9575 Slimband Braccia • cod. 9580 Slimband Addome

INFRAROSSI
Azione Riducente
Uno dei migliori metodi di trasmissione del calore è l’irraggia-
mento infrarosso. Il trattamento riscalda piacevolmente la parte, 
penetrando nel tessuto adiposo, l’aumento localizzato della tem-
peratura favorisce la vasodilatazione e quindi anche un corretto 
flusso veno-linfatico che agevola il drenaggio di liquidi e tossine.

Grazie infatti ad una particolare lunghezza d’onda, molto se-
lettiva, la radiazione fotobiologica emana calore solo quando 
raggiunge il pannicolo adiposo aumentandone la temperatura e 
quindi l’attività enzimatica favorendone la lipolisi locale scinden-
do i trigliceridi di deposito in acidi grassi e glicerolo per immetterli 
nel settore sanguigno ed essere metabolizzati e consumati come 
fonte energetica dell’attività contrattile mucolare.

Esalta i benefici dei
trattamenti Overline

Bendaggi
ALGA FUCUS
E SALI DEL MAR MORTO
ISO.BE.030 CF

ACIDO IALURONICO
ISO.BE.025CF 

VITAMIN
ISO.BE.050CF

REDUCING
ISO.BE.040CF

Mantenimento
HYDRABODY CELL
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
ISO.BODY.200 Airless 200ml

Cabina
FANGO-CELL
ISO.MUD.100 - 1000ml

FANGO-SLIM
ISO.MUD.200 - 1000ml

CLEANSING
SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

CELL-LIPO GEL
ISO.LIPO.100 - 1000ml 

DRENA-TONE GEL
ISO.TONE.200 - 1000ml

pag.125
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BENDAGGI
Applicare il Bendaggio iSol specifico in base all’inestetismo da 
trattare, avvolgere partendo dalla caviglia o dal ginocchio cer-
cando di non lasciare spazi scoperti.
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soluzioni per il
benessere del VISO
          

RISULTATI VISIBILI, PELLE PIU GIOVANE E IDRATATA

Con queste apparecchiature, si possono effettuare trattamenti 
viso che permettono un’azione efficace su rughe di espressione 
e su tutto il tessuto facciale, ove vi sia presente un rilassamento 
cutaneo; l’utilizzo dei trattamenti specifici permette maggiore 
circolazione sanguigna, restituendo vigore alla muscolatura 
facciale. Il trattamento viso, oltre ad essere piacevole per il suo 
tepore, è anche consigliato per quei soggetti più avanti con gli 
anni e con inestetismi più evidenti.

Trattamenti per la 850-10
CONTROLLO IDRATAZIONE
SCRUB BRUSHES 
CORRENTE GALVANICA
MICRO DERMOABRASIONE 
RADIO FREQUENZA 
LIFTING
STIMOL
AIR MASSAGE
ALTA FREQUENZA
Disponibili  inoltre su altri modelli Xilia Face Care
ELETTROPORAZIONE
ULTRASOUND 25kHz
ULTRASOUND 3MHz 

XILIA FACE CARE
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cod. 9360 - Manipolo Controllo Idratazione • cod. 9375 Polo

cod. 9401 - Manipolo Brushes
 D. 40mm Capra cod. 9300 • Setola cod. 9301 - D. 20mm Capra 9290 • Setola 9295

1CHECK-UP

PULIZIA CUTANEA 2

CORRENTE GALVANICA 
È utilizzata per ottenere sia un’azione di disincrostazione cutanea 
sia un’azione di ionoforesi per la penetrazione dei sieri specifici. 2 
programmi: Disincrostante, Ionoforesi.

 cod. 9379 - Manipolo Corrente Galvanica

MICRO DERMOABRASIONE 
Permette l’esfoliazione degli strati epidermici, favorendo il ricam-
bio cellulare del tessuto trattato. Migliora la permeabilità della cute, 
facilitando un maggiore assorbimento dei cosmetici scelti in base 
all’inestetismo da trattare.

cod. 9440 Manipolo

Tamponcini:
cod. 9442 pelle delicata viso
cod. 9444 pelle normale viso
cod. 9446 corpo
cod. 9448 massaggio

ALTA FREQUENZA
Utilizzando l’applicazione diretta della corrente di Tesla (corrente 
alternata) si ottengono azioni che sommate tra loro purificano e 
migliorano le condizioni della pelle trattata. Infatti, la luce blu, usata 
esternamente per via diretta, ha un grande potere di penetrazione 
che genera calore all’interno dei tessuti trattati. La luce blu ha 
inoltre un’azione germicida.

 cod. 835 - Manipolo Alta Frequenza
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cod. 9611 - Manipolo Ultrasuoni

ULTRASUONI 25kHz
Azione di pulizia profonda e penetrazione dei principi attivi. Uni-
sce l’effetto degli ultrasuoni alla vibrazione esercitata dalla spa-
tola per effettuare un peeling meccanico e trattamenti viso. Le 
diverse frequenze utilizzate permettono di svolgere un’azione 
rigenerante, tonificante, elasticizzante con ottimi risultati su tutti i 
tipi pelle con 14 programmi specifici.

CONTROLLO IDRATAZIONE
La funzione di “Controllo Idratazione” permette di rilevare la per-
centuale di idratazione sul viso sfruttando un leggero passaggio 
di corrente, effettuando una valutazione iniziale pre-trattamento.

SCRUB BRUSHES
Tra i trattamenti di pulizia, uno dei più importanti è il Brush, un’azione 
meccanica delicata eseguita attraverso diverse tipologie di spazzole.



cod. 9556 - Manipoli Lifting

3RINGIOVANIMENTO

 cod. 9034VISO-1 - Manipolo RF Bipolare

cod. 9552 - Manipolo Stimol

MASSAGGIO
ENDODERMICO
E’ piacevole ed efficace come un massaggio manuale, ma con-
sente un trattamento più uniforme sul viso e meno faticoso per 
l’estetista. Adotta un nuovo principio brevettato di Vacuum-Mas-
saggio che utilizza una delicata azione di aspirazione e rilascio 
per evitare danni al derma e alla rete capillare.

cod. 9214 - Manipolo Massaggio Endodermico

PROGRAMMA BENESSERE4

 cod. 9700 - Manipolo Elettroporazione • cod. 9770 Serbatoio

cod. 9615-1 - Manipolo Ultrasuoni

RADIO FREQUENZA 
Tramite l’onda diatermica permette di riportare a un adeguato 
sistema di vascolarizzazione tutte le zone trattate e di stimolare 
alcuni processi naturali, quali la produzione di collagene, elastina 
e acido ialuronico e incrementare la loro azione.

LIFTING
Permette la stimolazione (elettro-lifting) del microcircolo cutaneo, fa-
vorendo il nutrimento, l’ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti.

ELETTROPORAZIONE
L’Elettroporazione, attraverso l’emissione di impulsi elettrici, con-
tribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità 
qualsiasi tipo di sostanza applicata, scelta in base all’inestetismo 
da trattare.
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STIMOL
L’Elettrostimolazione bipolare tonifica dolcemente e in modo se-
lettivo i muscoli atoni.

ULTRASUONI 3MHz
Migliorano la microcircolazione cutanea e di conseguenza 
l’ossigenazione tissutale, con incremento dell’idratazione, gra-
zie ai fenomeni osmotici attivati dall’effetto di compressione e 
decompressione dei liquidi interstiziali.



DISPLAY 
TOUCH 
SCREEN
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, 
programmi, dati cliente, parametri e 
percorsi di lavoro garantendo una 
consultazione capillare dei trattamenti e 
di tutte le funzioni.

OPTIONAL
DI STILE
CARRELLO, RIPIANO E CASSETTO
Questa apparecchiatura prevede di poter aggiungere optional come il car-
rello, il cassetto e il ripiano, elementi che risolvono problematiche di spazio 
e migliorano la praticità nell’utilizzo dei trattamenti.

Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE 
TECNOLOGIE ESISTONO 6 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

Codice Apparecchiatura

Controllo Idratazione

Scrub Brushes 

Corrente Galvanica Ionoforesi  

Corrente Galvanica Disincrostante 

Micro Dermoabrasione 

Elettroporazione

Radio Frequenza

Ultrasuoni 25kHz

Ultrasound 3MHz

Lifting

Stimol

Air Massage

Alta Frequenza

85
0-1

0

85
0-3

81
5

85
0-8

85
0-6

85
0-5
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UNICA SINERGIA ESCLUSIVA DI ONDE CROMATICHE

XILIA RADIO FREQUENCY CHROME FACE

tonicità erelax
Apparecchiatura Radio Frequenza viso che sfrutta la tecnologia 
bipolare e multipolare per trattare le rughe più profonde, grazie al 
meccanismo di azione generato dai quattro poli.
 
L’apparecchiatura è dotata di Maschera Cromo per concludere 
il trattamento ed offrire un momento di prezioso relax sfruttando 
l’energia benefica dei colori. La maschera ergonomica può essere 
dotata di stativo che consente un miglior posizionamento.
Per incrementare l’effetto cromo-benessere abbiamo creato 
speciali maschere in gel specifiche della linea iSol.

MASK LIGHT FACE
RADIO FREQUENZA

861 OPTIONAL RIPIANO / CARRELLO / CASSETTO

mm L610 x P490 x H1210                Memory Card 9467               Listino PAG. 09
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cod. 9034VISO-1 - Manipolo RF Bipolare

cod. 9034VISO-3 - Manipolo RF Multipolare

cod. ISO.CHROME.100 - Age Lift Blue Mask

cod. 9685 - Light Mask Color con stativo

RF MULTIPOLARE
Utilizzata per ottenere il ringiovanimento cutaneo, agisce grazie 
all’aumento della la temperatura sottocutanea che causa una de-
naturazione delle proteine del collagene, le quali si restringono e si 
ispessiscono (effetto lifting), portando ad un aumento della consi-
stenza del derma. L’insulto termico causato dalla radio frequenza 
attiva anche i fibroblasti con conseguente incremento nel tempo di 
collagene, elastina e quindi anche un aumento della densità dermi-
ca, generando una maggiore distensione dei tessuti. 

MASK LIGHT FACE
Trattamento cromo benessere che utilizza diversi colori perso-
nalizzabili in base alle preferenze individuali, ottenendo così un 
maggior relax e beneficio nella fase finale del trattamento. Asso-
ciato alle maschere specifiche iSol Chrome permette di intensi-
ficarne il risultato donando al volto un illuminante effetto finale.

RF BIPOLARE
Questo trattamento dallo straordinario effetto liftante, contrasta 
il rilassamento cutaneo. Innalzando la temperatura del tessuto 
connettivo esistente e attivando, attraverso il calore, i fibroblasti a 
produrre nuovo Collagene e nuova Elastina, permette di attenua-
re le rughe e i segni dell’invecchiamento, ringiovanendo il viso, 
per un effetto di compattamento e distensione dei tessuti del tutto 
naturale. Significativi risultati, visibili dopo qualche mese.

Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE 
TECNOLOGIE ESISTONO 2 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

Codice Apparecchiatura

Mask Light Face

Radio Frequenza

86
1

86
0
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epilazione
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DEPILAZIONE PROGRESSIVA CON AGO FLASH

elimina*
in modo progressivo 
la crescita dei peli superflui

* l’eliminazione è condizionata dal soggetto trattato

Le 10 versioni delle apparecchiature ad ago Overline sono 
efficaci soluzioni di depilazione progressiva, per risolvere ogni 
problematica. Complete e uniche nel loro genere, sono in grado, in 
poche sedute, di ridurre i peli superflui in modo rapido e soprattutto 
indolore. 

AGO FLASH
SUPER FLASH
SUPER FLASH 3
BLEND
ELETTROLISI

PINZA
DERM
SENSE

XILIA TOTAL DEPY

670 OPTIONAL RIPIANO / CARRELLO / CASSETTO

mm L610 x P490 x H1210                Memory Card 9467               Listino PAG. 13 
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ELETTROLISI
Utilizza una corrente costante immessa nel follicolo del pelo per 
mezzo dell’ago, creando la formazione di idrossido di sodio che, 
grazie all’azione caustica, provoca la distruzione dei tessuti alla 
radice del pelo. È un metodo insostituibile nei casi di follicoli 
distorti.

Aghi non isolati • cod. 9177-K3 0,075 mm • cod. 9178-K4 0,102 mm • cod. 9178-K5 0,127 mm

cod. 9040 - Fascia in caucciù 

cod. 9152 - Manipolo porta aghi con Led • cod. 9200 - Pedale

cod. 9015 - Placca • cod. 9372 - Cavetto

INNOVATIVO SISTEMA
“SENSE” 

Sistema automatico senza l’utilizzo del pedale. Quando l’ago 
raggiunge il bulbo pilifero, automaticamente l’apparecchiatura 
emette la scarica elettrica, contestualmente a una segnalazione 
acustica, mentre sul display si visualizza il riempimento 
dell’indicatore sferico dell’idratazione.

AGO FLASH
Si avvale della termolisi che, sfrutta le proprietà vibratorie della 
corrente ad alta frequenza per generare nei tessuti il calore ne-
cessario alla distruzione delle pareti del follicolo e della papilla 
dermica.

SUPER FLASH
È una variante del metodo Ago. Sfrutta un dispositivo automatico 
di controllo ed emette brevissimi impulsi di corrente a elevata 
intensità per esaltare l’efficacia del trattamento, senza alcun 
dolore. La variante Super Flash 3 emette tre rapidi impulsi ed è 
l’ideale per i peli più ostinati.

SUPER FLASH 3
È un’alternativa al metodo FLASH. Emette tre brevissimi impulsi 
di corrente (millisecondi) e offre eccellenti risultati nel trattamento 
dei peli ostinati, senza sensazioni dolorose.

BLEND
Utilizza una miscela di correnti a bassa intensità combinando 
l’azione distruttiva dell’elettrolisi con la rapidità d’azione della 
termolisi.
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cod. 9171 Manipolo Pinza cod. 9379 Manipolo Derm

PINZA
Utilizza il pelo come conduttore per portare corrente ad alta 
frequenza verso la papilla dermica e distruggerla, senza uso di 
aghi e senza dolore.

DERM
È utile nei trattamenti pre/post depilatori. Grazie all’effetto anafo-
retico veicola prodotti anestetici e/o ritardanti la crescita del pelo 
e favorisce l’inserimento dell’ago. Utilizza l’effetto della cataforesi 
post depilatoria per reidratare i tessuti ed elimina il bruciore e 
l’arrossamento della pelle.

Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE, CON QUESTE 
TECNOLOGIE ESISTONO 6 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

Codice Apparecchiatura

Ago flash 

Blend 

Pinza

Super Flash

Super Flash 3

Derm

Elettrolisi

Sense

67
0

52
0

51
0

55
0

53
0

52
5
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CARATTERISTICHE:

• isolamento dello stelo per trattamenti con metodologie termiche ad 
elevata potenza, isolamento dello stelo in film plastico PTFE.

• materiale inossidabile per garantire una costante erogazione di 
corrente per tutta la durata del trattamento

• punta trafilata al diamante per una perfetta inserzione
• massima flessibilità dello stelo
• sterilizzazione per ciascun ago, confezionato singolarmente

(ogni confezione contiene 50 pz.)

Elettrodi Puntiforme Monouso
PER ELETTRO DEPILAZIONE PROFESSIONALE ACCIAIO D’ALTISSIMA QUALITÀ 

K3.9177

W0,075 mm
peli viso

K3.9191

W0,075 mm
peli viso

K4.9178

W0,102 mm
pelo medio

K4.9192

W0,102 mm
pelo medio

K5.9179

W0,127 mm
pelo medio robusto

K5.9193

W0,127 mm
pelo medio robusto
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Esalta i benefici dei
trattamenti Overline

pag.125

Cabina
CLEANSING SOFT MOUSSE
ISO.FOAM.150 - 150ml

JOJOBA FACE & BODY SCRUB     
ISO.SCRUB.200 - 250ml 

ISOLATI:

NON ISOLATI:
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exential
L’ESSENZA DELL’ESTETICA
Pratiche, compatte, high-tech, risolvono brillantemente problemi di 
spazio. Sono progettate per affrontare tutti gli inestetismi di viso e 
corpo e garantire il massimo dei risultati.

ESSENZIALI E 
PERFORMANTI
Piccolo spazio, grandi risultati, in una parola EXENTIAL. Queste 
apparecchiature per l’estetica professionale, frutto di ricerca, 
progettazione e realizzazione italiana, racchiudono in una 
dimensione estremamente compatta le più innovative tecnologie. 
Le soluzioni EXENTIAL per trattamenti viso corpo ed epilazione, 
uniscono al design moderno e lineare, la semplicità d’uso, la 
funzionalità e la sicurezza. Adatte a tutti gli ambienti, sono ideali per 
risolvere problemi di spazio, senza rinunciare alle performances.

GARANZIE
Tutte le apparecchiature sono prodotte in Italia, sono sottopo-
ste a scrupolosi controlli di sicurezza durante la produzione e sul 
prodotto finale, hanno il marchio CE e 3 certificazioni TÜV Rhein-
land ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, OHSAS 18001:2007 
che attestano che la filiera produttiva rispetta le normative e gli 
standard internazionali imposti per la produzione di apparecchia-
ture biomedicali, di elettroestetica e per la cosmetica. Il certificato 
di garanzia 12 mesi assicura un efficiente e tempestivo supporto 
per eventuali guasti o sostituzioni.

Il servizio di assistenza tecnica, con numero dedicato, permette 
all’estetista di ottenere risposte immediate e consente la rapida 
soluzione di qualsiasi problema.
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110

ind
ice

 c
or

po
 

ind
ice

 vi
so

ind
ice

 e
pil

az
ion

e



111



112

BODY

112



 cod. 039 - Gambale

cod. 9034CORPO-1 Manipolo bipolare

PRESSO MASSAGGIO
Azione drenante e rivitalizzante

6 SETTORI
Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità 
veno-linfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un’at-
tività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha 
un importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l’os-
sigenazione dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi 
della cellulite*. Questo trattamento è particolarmente rilassante e 
genera un senso di benessere e di leggerezza.

programmi: 

• 1 peristaltico classico
• 3 programmi linfodrenante cellulite*
• 1 programma  peristaltico braccia
• 1 pressione costante braccia

RADIO FREQUENZA
Azione Rigenerante
La Radio Frequenza sfrutta il principio della Diatermia, che con-
sente la vasodilatazione e l’aumento dell’ossigeno trasportato ai 
tessuti, velocizza il metabolismo cellulare e stimola la produzione 
di Collagene, Elastina e Acido Ialuronico, rendendo la pelle più 
elastica e compatta. Due specifici manipoli permettono di ese-
guire trattamenti di RF per cellulite* e per adipe.

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

731
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 05               

744
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 05               
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cod. 9034VISO-1 - Manipolo RF Bipolare OPTIONAL



cod. 9029CF - Elettrodi Adesivi Viso • cod. 9369CF Cavetto bifilarecod. 9012 - Elettrodi in Silicone • 9012/1 Tasca spugnacod. 9012 - Elettrodi in Silicone • cod. 9045 Fascia in para (varie misure)

722
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 05               

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
8 Canali
L’apparecchiatura permette di effettuare trattamenti di elettrosti-
molazione muscolare attraverso programmi preimpostati con sti-
molazione graduale e progressiva. L’elettrostimolazione, agisce 
selettivamente sui distretti muscolari agevolando il modellamen-
to nelle zone desiderate.
Il display grafico permette di visualizzare degli schemi indicativi 
di posizionamento placche e la variazione dei parametri. L’ap-
parecchiatura è dotata di 8 canali che permettono l’utilizzo di 16 
placche totali per un trattamento completo.

 
8 PROGRAMMMI DI STIMOLAZIONE DONNA 
8 PROGRAMMI DI DRENOMASSAGGIO CORPO GENERALE
(gambe - braccia - viso)

GRAZIE AL DISPLAY:
• possibilità di modificare le frequenze
• impostare la durata dell’impulso
• impostare la pausa dell’impulso
• impostare la forma d’onda
• impostare i tempi di durata delle fasi

ELETTRO
RIMODELLAMENTO
4 Canali
L’apparecchiatura permette di effettuare trattamenti di elettrosti-
molazione muscolare attraverso 15 programmi pre-impostati e 
non modificabili, con l’ausilio di 8 elettrodi in quanto dotata di 4 
uscite con cavetti bifilari.

15 Programmi di lavoro:

• 4 Cellulite* adipe • 1 Snellimento • 6 Tonificazione
• 1 Rassodamento seno • 2 Rassodamento corpo • 1 Sport

720-8
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 05               
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 Slimband:
 Dotazione cod. 9570 - Cosce • cod. 9580 Addome OPTIONAL cod. 9580 Addome • cod.9575 Braccia 

 cod. 6000 - Manipolo micromotorecod. 9029CF - Elettrodi Adesivi Viso • cod. 9369CF Cavetto bifilare

719-5
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 05               

900
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 05               

INFRAROSSI
Azione Riducente
Uno dei migliori metodi di trasmissione del calore è l’irraggia-
mento infrarosso. Il trattamento riscalda piacevolmente la par-
te, penetrando nel tessuto adiposo, l’aumento localizzato della 
temperatura favorisce la vasodilatazione e quindi anche un cor-
retto flusso veno-linfatico che agevola il drenaggio di liquidi e 
tossine. Grazie infatti ad una particolare lunghezza d’onda, molto 
selettiva, la radiazione fotobiologica emana calore solo quando 
raggiunge il pannicolo adiposo aumentandone la temperatura e 
quindi l’attività enzimatica favorendo la lipolisi locale scindendo 
i trigliceridi di deposito in acidi grassi e glicerolo per immetterli 
nel settore sanguigno ed essere metabolizzati e consumati come 
fonte energetica dall’attività contrattile muscolare.

L’apparecchiatura è dotata di 3 Slimband: 2 cosce e 1 addome.
OPTIONAL seconda fascia addome e fasce braccia.

PODOLOGIA
Podo è un apparecchio professionale per manicure, pedicure e 
ricostruzione unghie, costituito da un potente manipolo micromo-
tore ad elevata velocità. Podo ha un sistema digitale che consen-
te di eseguire tutti i principali trattamenti di manicure, pedicure e 
ricostruzione unghie, con la funzione d’inversione di rotazione e 
regolazioni precise. La pratica barretta digitale luminosa visualiz-
za tutte le regolazioni e i parametri funzionali. 

Principali caratteristiche tecniche:

• Azionamento micromotore: con comando a pedale
• Giri motore: da 1500 a 22.000 r.p.m.
• Supporto micromotore in gomma anti-scivolo
• Inversione del senso di rotazione
• Regolazione fine di potenza
• Mandrino per frese con gambo diametro 2,35 mm

Frese OPTIONAL (vedi listino)
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         Dotazione cod. 9070

         Dotazione cod. 9090

        OPTIONAL cod. 9130

         Dotazione cod. 9080

         Dotazione cod. 9100

        OPTIONAL cod. 9055

         Dotazione D. 40 mm Capra cod. 9300 - Setola cod. 9301

         Dotazione D. 20 mm Capra cod. 9290 • Setola cod. 9295

cod. 9379 - Kit Manipolo più tre accessori

         Dotazione cod. 9214
         Dotazione n°5 cappuccio ricambio igienico cod. 9216

117

ALTA FREQUENZA
Utilizzando l’applicazione diretta della corrente di Tesla (corrente 
alternata) si ottengono azioni che sommate tra loro purificano e 
migliorano le condizioni della pelle trattata. Infatti, la luce blu, usa-
ta esternamente per via diretta, ha un grande potere di penetrazio-
ne che genera calore all’interno dei tessuti trattati. La luce blu ha 
inoltre un’azione germicida.

Dotazione cod. 9052 Manipolo Alta Frequenza Luce Blu

SCRUB BRUSHES
Tra i trattamenti di pulizia, uno dei più importanti è il Brush, un’a-
zione meccanica delicata eseguita attraverso diverse tipologie di 
spazzole.

Dotazione cod. 9401 Manipolo per spazzole

CORRENTE GALVANICA 
È utilizzata per ottenere sia un’azione di disincrostazione cuta-
nea sia un’azione di ionoforesi per la penetrazione dei sieri spe-
cifici. 2 programmi: Disincrostante, Ionoforesi.

MASSAGGIO
ENDODERMICO
E’ piacevole ed efficace come un massaggio manuale, ma 
consente un trattamento più uniforme sul viso e meno faticoso 
per l’estetista. Adotta un nuovo principio brevettato di Vacuum-
Massaggio che utilizza una delicata azione di aspirazione e 
rilascio per evitare danni al derma e alla rete capillare.

800-4
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 10               



Dotazione cod. 9611

Dotazione cod. 9034 VISO-1

ULTRASUONI
Azione di pulizia profonda e penetrazione dei principi attivi. Uni-
sce l’effetto degli Ultrasuoni alla vibrazione esercitata dalla spa-
tola per effettuare un peeling meccanico e trattamenti viso. Le 
diverse frequenze utilizzate permettono di svolgere un’azione 
rigenerante, tonificante, elasticizzante con ottimi risultati su tutti i 
tipi pelle con programmi specifici.

RADIO FREQUENZA
Tramite l’onda diatermica permette di riportare a un adeguato 
sistema di vascolarizzazione tutte le zone trattate e di stimolare 
alcuni processi naturali, quali la produzione di collagene, elastina 
e acido ialuronico e incrementare la loro azione.

814
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 10               

823
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 10               

cod. 9034VISO-3 - Manipolo RF Muoltipolare OPTIONAL 
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Dotazione cod. 9690 Aerografo

         Dotazione cod. 9070

         Dotazione cod. 9090        OPTIONAL cod. 9130

         Dotazione cod. 9080

         Dotazione cod. 9100        OPTIONAL cod. 9055

OSSIGENO
L’ossigeno è rinvigorente e rassodante, stimola la respirazione 
tessutale, incrementa la tonicità della pelle e le dona un effetto 
più elastico, compatto e luminoso. Riduce le irritazioni, agisce su 
smagliature e cicatrici, favorisce l’equilibrio e l’idratazione cuta-
nea. Il trattamento è privo di effetti collaterali. La speciale tecno-
logia Overline permette di eseguire questo trattamento isolando 
l’Ossigeno dagli altri gas presenti nell’atmosfera, per potenziarne 
l’effetto. Utilizzare i prodotti iSol specifici per effetti Anti-Age e 
idratanti.

ALTA FREQUENZA
Utilizzando l’applicazione diretta della corrente di Tesla (corrente 
alternata) si ottengono azioni che sommate tra loro purificano e 
migliorano le condizioni della pelle trattata. Infatti, la luce blu, usa-
ta esternamente per via diretta, ha un grande potere di penetrazio-
ne che genera calore all’interno dei tessuti trattati. La luce blu ha 
inoltre un’azione germicida.

Dotazione cod. 9052 Manipolo Alta Frequenza Luce Blu

851
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 10              

816
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 10              
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cod. 9379 - Kit Manipolo più tre accessori

cod. 9440 - Micro Dermoabrasione

CORRENTE GALVANICA
È utilizzata per ottenere sia un’azione di disincrostazione cutanea 
sia un’azione di ionoforesi. 2 programmi: Disincrostante, Ionofo-
resi.

MICRO DERMOABRASIONE
Permette l’esfoliazione degli strati epidermici, favorendo il ricambio 
cellulare del tessuto trattato. Migliora la permeabilità della cute, 
facilitando un maggiore assorbimento dei cosmetici scelti in base 
all’inestetismo da trattare.

Testine in dotazione:

cod. 9442 pelle delicata viso
cod. 9444 pelle normale viso
cod. 9446 corpo
cod. 9448 massaggio

818
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 10               

820
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 10              

120



HF VALIGIA
       830
Completa di 4 elettrodi

HF PORTATILE
        835
Completa di 2 elettrodi

         Dotazione D. 20 mm Capra cod. 9290 • Setola cod. 9295         Dotazione D. 40 mm Capra cod. 9300 • Setola cod. 9301

         cod. 9070         cod. 9090         Dotazione cod. 9070          cod. 9080         cod. 9100         Dotazione cod. 9100

SCRUB BRUSHES
Tra i trattamenti di pulizia, uno dei più importanti è il Brush, un’a-
zione meccanica delicata eseguita attraverso diverse tipologie 
di spazzole.

Dotazione cod. 9401 Manipolo per spazzole

822
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 10              
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EPIL
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Aghi non isolati • cod. 9177-K3 0,075 mm • cod. 9178-K4 0,102 mm • cod. 9179-K5 0,127 mm cod. 9152 - Manipolo porta aghi con Led • cod. 9200 - Pedale

Elettrodi
puntiforme 
monouso 

(ogni confezione contiene 50 pz.)

PER ELETTRO DEPILAZIONE PROFESSIONALE

ACCIAIO D’ALTISSIMA QUALITÀ

CARATTERISTICHE:

• isolamento dello stelo per trattamenti con metodologie termiche 
ad elevata potenza, isolamento dello stelo in film plastico PTFE.

• materiale inossidabile per garantire una costante erogazione di 
corrente per tutta la durata del trattamento

• punta trafilata al diamante per una perfetta inserzione
• massima flessibilità dello stelo
• sterilizzazione per ciascun ago, confezionato singolarmente

ISOLATI:

NON ISOLATI:

K3.9177

W0,075 mm
peli viso

K3.9191

W0,075 mm
peli viso

K4.9178

W0,102 mm
pelo medio

K4.9192

W0,102 mm
pelo medio

K5.9179

W0,127 mm
pelo medio robusto

K5.9193

W0,127 mm
pelo medio robusto
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AGO CLASSICO
È un’apparecchiatura per la depilazione, con regolazione e tem-
porizzatore digitale, che consente di applicare la moderna ed effi-
cacissima metodica Ago.

501
mm L385 x P370 x H150 Listino PAG. 13               



Esalta
i benefici
dei trattamenti
Overline
PRODOTTI PROFESSIONALI

  Dermatologicamente Testati
  presso l’Universita’ di Ferrara

• Metodi di lavoro in sinergia con le tecnologie
• Miglior assorbimento dei cosmetici 
• Più efficacia, più risultati
• Linea per il mantenimento domiciliare
• Profumazioni senza allergeni
• Qualità e sicurezza testati dermatologicamente
• Morbida texture dei cosmetici
• Massimo comfort della pelle 

  Mantenimento

  Corpo & Viso

  Viso

  Corpo

  Bendaggi

  Epilazione

INNOVAZIONI 
COSMETICHE 
iSol. Special Beauty è la nuovissima collezione di cosmetici viso, 
corpo ed epilazione, creata per interagire perfettamente con le 
più moderne apparecchiature estetiche e incrementarne il risul-
tato. Una linea che, oltre ai prodotti professionali, prevede an-
che formati speciali per il mantenimento domiciliare. Innovative 
formulazioni che grazie all’Emulsionante a Cristalli Liquidi, alle 
Cellule Staminali da Uva Rossa, all’Acido Ialuronico Tri-com-
plex, all’Olio di Argan Ozonizzato, al TriPeptide e ai Microlipidi 
di Caffeina, Edera e Alga Laminaria, sono in grado di prolungare 
la biodisponibilità dei principi attivi, aumentarne la capacità di 
assorbimento e diffusione sull’epidermide, favorendo i naturali 
meccanismi di rinnovamento cutaneo, svolgendo un’azione nu-
triente, idratante, antiossidante ed energizzante.

I test dermatologici condotti dall’Università di Ferrara garanti-
scono massima tollerabilità, ottima qualità, performances eleva-
te e totale sicurezza dei cosmetici. Ideali anche per pelli sensi-
bili, le morbide texture dei prodotti e le delicate fragranze senza 
allergeni rendono piacevole e rilassante il trattamento, per l’as-
soluto comfort della pelle.

M
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la tua pelle merita un’esperienza straordinaria
Con i prodotti per il MANTENIMENTO
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A ogni pelle, a ogni età, a ogni problematica estetica, una risposta 
mirata. La tecnologia cosmetica iSol. Special Beauty è studiata 
per rispondere in modo specifico a tutte le esigenze di bellezza.

efficacia e rispetto 
per la pelle

iSol. Special Beauty, nasce dalla costante e avanzata ricerca dei 
nostri laboratori. Una gamma completa di cosmetici dedicati a 
viso e corpo con un’alta concentrazione di principi attivi, racchiu-
si in esclusive formule performanti, al passo con le innovazioni 
scientifiche.

Questi prodotti uniscono all’efficacia, anche morbide texture e 
profumazioni delicate e rispettose della pelle, per trattamenti 
personalizzati e momenti di puro benessere. Con iSol. Special 
Beauty scegli il tuo menu di bellezza quotidiano. Ti accompagne-
remo con la qualità e l’efficienza dei prodotti professionali, dal 
centro estetico a casa tua. 



CLEANSING
SOFT MOUSSE

Detergente dermocompatibile viso & corpo

Principi Attivi

• Tensioattivi ultradelicati, dermo-
compatibili, clinicamente testati

• Micro-ingredienti idratanti (minerali, 
zuccheri, glicerina, sorbitolo)

• Mucillagine di Calendula
• Mucillagine di Malva
• Acido Lattico

Innovativo detergente 2 in 1 (latte & tonico) in soffice mousse, idoneo 
per ogni tipo di pelle, da utilizzare prima di ogni trattamento o come 
pulizia quotidiana a casa con azione idratante. 

Caratteristiche Principali

TENSIOTTIVI DELICATI 
CLINICAMENTE TESTATI

AZIONE  IDRATANTEEQUILIBRANTE DEL PH 
CUTANEO
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  Dermatologicamente Testati
  presso l’Universita’ di Ferrara

Schede relative a prodotti per la cura 
del Viso e del Corpo

CV

Flacone dosatore DA CABINA 150 ml 

ISO.FOAM.150



CLEANSING
SOFT MOUSSE

OIL ENDODERMIC
MASSAGE

JOJOBA FACE
& BODY SCRUB

Detergente dermocompatibile viso & corpo Olio da massaggio con vitamina e

Scrub in gel ai microgranuli di Jojoba  

Principi Attivi

• Olio di mandorle dolci
• Vitamina E
• Olio di vinaccioli
• Estratto di Ginseng
• Estratto di Echinacea
• Estratto di Ippocastano
• Olio di Argan ozonizzato

Prodotto specifico per:

• MASSAGGIO ENDODERMICO

Principi Attivi

• Microgranuli di Jojoba
• Mucillagine di Calendula
• Mucillagine di Malva
• Estratto di Ippocastano

Olio da massaggio alle mandorle dolci arricchito con Vitamina E con 
proprietà antiossidante, Ginseng rivitalizzante ed Echinacea ad azione 
elasticizzante, formulato per essere utilizzato anche sul viso e ideato per 
agevolare lo scorrimento del manipolo endodermico o per effettuare un 
morbido massaggio manuale.

Scrub esfoliante con microgranuli di jojoba che si ammorbidiscono 
progressivamente durante il massaggio applicativo, modulando così nel 
tempo la loro azione. Permettono un’alta performance di esfoliazione 
cutanea ed un effetto levigante oltre che protettivo e idratante. Non 
aggressivo, utilizzabile su tutti i tipi di pelle per una pulizia profonda. 

Caratteristiche Principali

Caratteristiche Principali

EFFETTO 
LEVIGANTE

MICROGRANULI
DI JOJOBA

IPPOCASTANO
CALENDULA

MALVA

SINERGIA IDRATANTE
LENITIVA

OLIO DI MANDORLE 
DOLCI

IPPOCASTANO
ECHINACEA

GINSENG

SINERGIA ELASTICIZZANTE
TONIFICANTE

AZIONE 
ANTIOSSIDANTE

VINACCIOLI OIL
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CV

Flacone dosatore DA CABINA 500 ml 

ISO.OIL.500

Flacone dosatore DA CABINA 250 ml 

ISO.SCRUB.200



  Dermatologicamente Testati
  presso l’Universita’ di Ferrara

Schede relative a prodotti
per la cura del Viso
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PURE REBALANCE
CRYSTAL

Crema riequilibrante detossinante  

Principi Attivi

• Emulsionante a Cristalli Liquidi
• Estratto di Bardana
• Estratto di Amamelide
• Estratto di Alga Laminaria Saccarina
• Allantoina
• Complesso di Vitamine B5, B6, H, PP, 

Lievito di proteine

• Combinazione di Acidi grassi

Innovativa Emulsione ai Cristalli Liquidi arricchita da un complesso vitaminico attivo 
sull’inibizione della lipogenesi sebacea e sul miglioramento dell’aspetto della pelle. 
Garantisce il mantenimento dell’integrità cutanea, la prevenzione della perdita d’acqua 
transepidermica e l’aumento dell’idratazione. I Cristalli Liquidi si integrano fisiologicamente 
nei livelli superiori dello strato corneo. Questa innovativa emulsione si fonde con la matrice 
lipidica della pelle generando un equilibrio stabile anche al variare delle condizioni esterne.

Caratteristiche Principali

EMULSIONE A 
CRISTALLI LIQUIDI

PREVIENE LA PERDITA DI 
ACQUA TRANSEPIDERMICA

AZIONE
SEBORIEQUILIBRANTE

ALGA LAMINARIA 
SACCARINA

Flacone dosatore DA CABINA 250 ml 

ISO.CRYSTAL.300

 Airless da RIVENDITA 50ml

 ISO.CRYSTAL.300-R

V
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PURE REBALANCE
CRYSTAL

AGE LIFT
CRYSTAL

Crema intensiva anti-age ai liposomi

Principi Attivi

• Emulsionante a Cristalli Liquidi
• Liposomi di acido ialuronico
• Estratto di Camomilla Marina
• Estratto di ginseng
• Collagene marino
• Vitamina E

• Olio di Girasole
• Trigliceridi
• Caprico/ Caprilico

Innovativa Emulsione ai Cristalli Liquidi con liposomi di acido ialuronico e principi 
attivi con spiccata azione anti-age e rivitalizzante, che garantisce il mantenimento 
dell’integrità cutanea, la prevenzione della perdita d’acqua transepidermica e l’aumento 
dell’idratazione. I Cristalli Liquidi si integrano fisiologicamente nei livelli superiori dello 
strato corneo. Questa innovativa emulsione si fonde con la matrice lipidica della pelle 
generando un equilibrio stabile anche al variare delle condizioni esterne.

Caratteristiche Principali

EMULSIONE A 
CRISTALLI LIQUIDI

LIPOSOMI DI ACIDO 
JALURONICO

PREVIENE LA PERDITA DI 
ACQUA TRANSEPIDERMICA

AZIONE
ANTI-AGE

Flacone dosatore DA CABINA 250 ml 

ISO.CRYSTAL.100

 Airless da RIVENDITA 50ml

 ISO.CRYSTAL.100-R

HYDRA SENSITIVE
CRYSTAL

Crema idratante pelli sensibili

Principi Attivi

• Emulsionante a Cristalli Liquidi
• Mucillagine di Calendula
• Estratto di Camomilla
• Complesso di: Rusco, Centella Asiati-

ca, Calendula, Ippocastano, Liquirizia, 
ProVitamina B5, Lievito idrolizzato di 
proteine

• ProVitamina B5
• Combinazione di Acidi grassi
• Olio di Sesamo

Innovativa Emulsione ai Cristalli Liquidi arricchita da un complesso sinergico di principi 
attivi ad azione lenitiva, nutriente e idratante. Garantisce il mantenimento dell’integrità 
cutanea, la prevenzione della perdita d’acqua transepidermica e l’aumento 
dell’idratazione. I Cristalli Liquidi si integrano fisiologicamente nei livelli superiori dello 
strato corneo. Questa innovativa emulsione si fonde con la matrice lipidica della pelle 
generando un equilibrio stabile anche al variare delle condizioni esterne.

Caratteristiche Principali

EMULSIONE A 
CRISTALLI LIQUIDI

PREVIENE LA PERDITA DI 
ACQUA TRANSEPIDERMICA

PROVITAMINA B5 COMPLESSO SINERGICO
LENITIVO

SYNERGY

Flacone dosatore DA CABINA 250 ml 

ISO.CRYSTAL.200

 Airless da RIVENDITA 50ml

 ISO.CRYSTAL.200-R

V



HYDRA LIFT
SERUM

Siero anti-age, idratante specifico per: Jono / Ultrasuoni / Lifting

Principi Attivi

• Microingredienti idratanti (minerali, 
zuccheri, glicerina, sorbitolo)

• Mucillagine di Calendula
• Estratto di Camomilla
• Estratto di Ippocastano
• Acido ialuronico

Siero fluido concentrato con proprietà idratanti, nutrienti e anti-age, studiato per 
ottimizzare i trattamenti con ultrasuono, Jono e metodo Lifting.  Svolge un’azione 
sinergica con l’apparecchiatura.

Caratteristiche Principali

Flacone dosatore DA CABINA 250 ml 

ISO.SERUM.100
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ALTA
PENETRABILITA’ 

MICROINGREDIENTI 
IDRATANTI

AZIONE
ANTI-AGE

BB PERFECT-CREAM 
STAMINAL CELLS

BB Perfect cream con cellule staminali vegetali 

Principi Attivi

• Cellule Staminali Vegetali da Uva Rossa
• Liposomi di Acido Ialuronico
• Burro di Karité 
• Cocco Caprilato
• Decil Oleato
• Pigmenti colorati

BB Perfect Cream con cellule staminali vegetali e Liposomi di Acido Ialuronico. 
Contiene inoltre il burro di karitè che procura una sensazione di morbidezza estrema e 
rende la pelle come seta. Un trattamento di bellezza quotidiano che unisce la praticità 
di utilizzo di un cosmetico con effetto di compattezza ed uniformità della pelle all’azione 
funzionale Anti-Age dei principi attivi contenuti.

Caratteristiche Principali

LIPOSOMI DI ACIDO 
JALURONICO

AZIONE  IDRATANTEBLEMISH BALM CELLULE STAMINALI
VEGETALI DA UVA 

 Airless da RIVENDITA 50ml

 ISO.BB.001

Prodotto specifico per:

• JONOFORESI
• ULTRASUONI
• LIFTING



LIGHTENING
SERUM

PURE REBALANCE
SERUM

HYDRA LIFT
SERUM

Siero illuminante, schiarente specifico per Jono/Ultrasuoni

Siero riequilibrante/purificante specifico per Jono/Ultrasuoni

Principi Attivi

• Complesso sinergico di acidi della 
frutta, oligosaccaridi e urea

• Microlipidi di vitamina C
• Estratto di Uva Ursina
• Estratto di Liquirizia

Principi Attivi

• Estratto di Alga Laminaria Saccarina
• Estratto di Bardana
• Estratto di Amamelide
• Estratto di Elicriso

Siero fluido concentrato con proprietà schiarenti e illuminanti, studiato per ottimizzare i 
trattamenti con l’ultrasuono e Jono. Svolge un’azione sinergica con l’apparecchiatura.

Siero fluido con proprietà detossinanti e riequilibranti per pelli grasse, studiato per 
ottimizzare i trattamenti con l’ultrasuono e Jono.

Caratteristiche Principali

Caratteristiche Principali

Flacone dosatore DA CABINA 250 ml 

ISO.SERUM.200

Flacone dosatore DA CABINA 250 ml 

ISO.SERUM.300
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ALTA
PENETRABILITA’ 

LIQUIRIZIA
UVA URSINA
ACIDI DELLA

FRUTTA

SINERGIA ILLUMINANTE 
SCHIARENTE

MICROLIPIDI DI 
VITAMINA C

ALGA LAMINARIA 
SACCARINA

ALTA
PENETRABILITA’ 

BARDANA
AMAMELIDE

ELICRISO

SINERGIA
DETOSSINANTE

BB PERFECT-CREAM 
STAMINAL CELLS

Principi Attivi

• Cellule Staminali Vegetali da Uva Rossa
• Liposomi di Acido Ialuronico
• Burro di Karité 
• Cocco Caprilato
• Decil Oleato
• Pigmenti colorati

Prodotto specifico per:

• JONOFORESI
• ULTRASUONI
• LIFTING

Prodotto specifico per:

• JONOFORESI
• ULTRASUONI
• LIFTING



AGE LIFT
PINK MASK   

HYDRA SENSITIVE
BLUE MASK 

Cromo maschera gel anti-age (rosa) 

Cromo maschera gel idratante/lenitive (blue)

Principi Attivi

• Liposomi di Acido Ialuronico
• Microlipidi di Vitamina C
• Collagene Marino
• Estratto di Echinacea
• Estratto di Kigelia
• Pigmenti cristallini

Principi Attivi

• Mucillagine di calendula
• Estratto di Camomilla
• Complesso di:
• Rusco, Centella Asiatica, Calendu-

la,  Ippocastano,Liquirizia, ProVi-
tamina B5, Lievito  idrolizzato di 
proteine

• Pigmenti cristallini

Particolare formulazione in gel contenente liposomi di Acido IALURONICO, maschera 
bagno di colore sulla pelle, con proprietà anti-age, idratanti e benessere.

Particolare formulazione in gel contenente un complesso sinergico di funzionali principi 
attivi, maschera bagno di colore sulla pelle ad azione lenitiva, nutriente, idratante e 
benessere. 

Caratteristiche Principali

Caratteristiche Principali
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BAGNO DI COLORE
SULLA PELLE PINK

“effetto cromo benessere”

AZIONE
ANTI-AGE

MICROLIPIDI DI 
VITAMINA C

BAGNO DI COLORE
SULLA PELLE BLUE

“effetto cromo benessere”

PROVITAMINA B5 COMPLESSO SINERGICO
LENITIVO

SYNERGY

Flacone dosatore DA CABINA 250 ml 

ISO.CHROME.100

 Airless da RIVENDITA 50ml

 ISO.CHROME.100-R

Flacone dosatore DA CABINA 250 ml 

ISO.CHROME.200

 Airless da RIVENDITA 50ml

 ISO.CHROME.200-R

Prodotto specifico per:

• MASK LIGHT FACE

Prodotto specifico per:

• MASK LIGHT FACE



PURE REBALANCE
ORANGE MASK

AGE LIFT
PINK MASK   

RESOLUTION
AGE LIFT FILLER

HYDRA SENSITIVE
BLUE MASK 

Cromo maschera gel riequilibrante/detossinante (arancione)

Siero anti-age a cristalli liquidi per elettroporatore viso 

Principi Attivi

• Estratto di Bardana
• Estratto di Amamelide
• Estratto di Elicriso
• Estratto di Alga Laminaria Saccarina
• Allantoina
• Pigmenti cristallini

Principi Attivi

• Emulsionante a cristalli liquidi
• Estratto di Camomilla Marina
• Acido Ialuronico
• Estratto di Ginseng
• Estratto di Aloe

Particolare formulazione in gel contenente un mix di principi attivi ideali per detossinare 
e riequilibrare la pelle grassa e impura, maschera bagno di colore sulla pelle con azione 
astringente dermopurificante, sebo-regolatrice con proprietà idratanti.

Particolare siero ai cristalli liquidi studiato per il trattamento di Elettroporazione 
per pelli mature, i preziosi principi attivi donano lucentezza ed elasticità mentre 
l’elettroporazione permette la veicolazione delle sostanze funzionali. 

Caratteristiche Principali

Caratteristiche Principali

Flacone dosatore DA CABINA 150 ml 

ISO.POR.650
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BARDANA
AMAMELIDE

ELICRISO

SINERGIA
DETOSSINANTE

BAGNO DI COLORE
SULLA PELLE ORANGE

“effetto cromo benessere”

ALGA LAMINARIA 
SACCARINA

EMULSIONE A 
CRISTALLI LIQUIDI

VEICOLAZIONE 
PROFONDA

AZIONE
ANTI-AGE

AZIONE
LEVIGANTE

Flacone dosatore DA CABINA 250 ml 

ISO.CHROME.300

 Airless da RIVENDITA 50ml

 ISO.CHROME.300-R

Prodotto specifico per:

• MASK LIGHT FACE

Prodotto specifico per:

• ELETTROPORAZIONE



RESOLUTION
PURE REBALANCE

ANTI-AGE STAMINAL
INTENSIVE OXYSERUM

Siero riequilibrante a cristalli liquidi per elettroporatore viso

Siero intensivo anti-age alle cellule staminali da uva rossa

Principi Attivi

• Emulsionante a cristalli liquidi
• Estratto di Alga Laminaria Saccarina
• Estratto di Amamelide
• Estratto di Bardana
• Complesso di Vitamine B5, B6, H, PP, 

Lievito idrolizzato di proteine

Principi Attivi

• Olio di Argan Ozonizzato
• Cellule Staminali Vegetali da Uva 

(Vitis Vinifera)
• Acido Ialuronico mix ad alto e 

basso peso molecolare
• Liposomi di Acido Ialuronico
• Ginseng
• Aloe

Particolare Siero ai cristalli liquidi studiato per il trattamento di Elettroporazione per pelli 
impure con proprietà riequlibranti, i preziosi principi svolgono un’azione seboregolatrice 
e regolano inoltre l’idratazione riducendo  l’aspetto oleoso caratteristico della pelle 
grassa. L’elettroporazione permette la veicolazione delle sostanze funzionali.

Le cellule staminali da Uva Rossa svolgono un’ intensa azione antiossidante 
preservando la vitalità della pelle, il siero è arricchito da liposomi di acido ialuronico 
ad azione Filler.

Caratteristiche Principali

Caratteristiche Principali

Flacone dosatore DA CABINA 150 ml 

ISO.POR.650
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EMULSIONE A 
CRISTALLI LIQUIDI

COMPLESSO VITAMINICO 
SEBORIEQUILIBRANTE

VEICOLAZIONE 
PROFONDA

CELLULE STAMINALI
VEGETALI DA UVA 

AZIONE
ANTI-AGE

TRI-COMPLEXOLIO DI ARGAN 
OZONIZZATO

+

SCATOLA FIALE 10 STRIP da 10 ml
Tappo richiudibile
ISO.OXI.300CF

 SCATOLA FIALE 10 STRIP da 5 ml
 Tappo richiudibile
 ISO.OXI.300R

Prodotto specifico per:

• OSSIGENO



SENSITIVE-AGE TRI-PEPTIDE 
INTENSIVE OXYSERUM

RESOLUTION
PURE REBALANCE

R.F. & STIM FACE
EMULSION

ANTI-AGE STAMINAL
INTENSIVE OXYSERUM

Siero intensivo anti-age/pelli sensibili con tri-peptide

Emulsione anti-age trattamento radiofrequenza e stimol 

Principi Attivi

• Olio di Argan Ozonizzato
• Acetyl
• tetrapeptide-15
• Tri-peptide
• Palmitoile Esapeptide-19
• Mucillagine di Calendula

Principi Attivi

• Estratto di Echinacea
• Estratto di Ginseng
• Estratto di Iperico
• Collagene Marino

Il siero è più denso rispetto a quello utilizzato in cabina per una migliore stesura 
manuale Il Tri-Peptide è  in grado di mimare l’azione della molecola Waglerin1 presente 
nel Veleno di Vipera, il siero è arricchito da principi attivi lenitivi e idratanti.

Innovativa formulazione studiata per i trattamenti con radiofrequenza viso che permette 
la massima conducibilità dell’energia, agevola lo scorrimento del manipolo, con una 
spiccata azione tonificante e anti age.

Caratteristiche Principali

Caratteristiche Principali

Flacone dosatore DA CABINA 150 ml 

 ISO.RF.100
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ALTA CONDUCIBILITA’ COLLAGENE MARINOAZIONE
ANTI-AGE

IPERICO
ECHINACEA

GINSENG

SINERGIA ELASTICIZZANTE
TONIFICANTE

TRI-PEPTIDE
PALMITOILE 

ESAPEPTIDE-19
 

OLIO DI ARGAN 
OZONIZZATO

AZIONE
ANTI-AGE

+

SCATOLA FIALE 10 STRIP da 10 ml
Tappo richiudibile
ISO.OXI.400CF

 SCATOLA FIALE 10 STRIP da 5 ml
 Tappo richiudibile
 ISO.OXI.400R

Prodotto specifico per:

• OSSIGENO

Prodotto specifico per:

• RADIO FREQUENZA



PURE TOUCH

RELIEF

Pre micro dermoabrasione

Post micro dermoabrasione

Principi Attivi

• Biancospino
• Hamamelis
• Mirtillo

Principi Attivi

• Estratto di Camomilla
• Plancton marino
• Fitostimuline 

Lozione a base d’estratti vegetali di Plancton marino, Mirtillo, Hamamelis e Biancospino 
da usare prima dei trattamenti di Micro Dermoabrasione. 

Lozione speciale ossigenante e lenitiva cutanea all’estratto di Camomilla, Plancton 
marino e Fitostimuline, da applicare dopo i trattamenti di Micro Dermoabrasione per 
ottenere una piacevole sensazione di freschezza.

Caratteristiche Principali

Caratteristiche Principali

Flacone dosatore DA CABINA 200 ml 

ISO.DER.200

Flacone dosatore DA CABINA 200 ml 

ISO.DER.100

BIANCOSPINO
HAMAMELIS
MIRTILLO

SINERGIA DETERGENTE

SINERGIA LENITIVA

FITOSTIMULINE 
CAMOMILLA
PLANCTON



  Dermatologicamente Testati
  presso l’Universita’ di Ferrara

Schede relative a prodotti
per la cura del Corpo

R.F. BODY
EMULSION 

Emulsione corpo per radiofrequenza

Principi Attivi

• Estratto di Kigelia
• Estratto di Equiseto
• Estratto di Centella Asiatica
• Collagene Marino

Innovativa formulazione studiata per i trattamenti con radiofrequenza 
corpo che permette la massima conducibilità dell’energia, agevola lo 
scorrimento del manipolo con azione tonificante e coadiuvante del 
trattamento degli inestetismi della cellulite e dell’adipe.

Caratteristiche Principali

CABINA 500 ml Flacone con dosatore 

 ISO.RF.500 

ALTA CONDUCIBILITA’ COLLAGENE MARINO

CENTELLA
EQUISETO
KIGELIA

AZIONE
TONIFICANTE RIATTIVANTE

PURE TOUCH

RELIEF

C

Prodotto specifico per:

• RADIO FREQUENZA
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ULTRASOUND
BODY GEL

Gel innovativo a base fosfatidilcolina

Principi Attivi

• Fosfatidilcolina 
• Quercia Marina 
• Caffeina 
• Escina
• Cola

Gel innovativo a base di Fosfatidilcolina che associato ad estratti 
vegetali quali Caffeina, Cola, quercia Marina ed Escina, svolge un’azione 
coadiuvante il trattamento dell’inestetismo di cellulite e adiposità 
localizzate. Specifico per trattamenti con Ultrasuono Corpo.

Caratteristiche Principali

CABINA 500 ml Flacone con dosatore 

 ISO.GEL.100-N 

ALTA CONDUCIBILITA’ AZIONE
RIATTIVANTE E RIDUCENTE

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

ADIPOSITA’
LOCALIZZATA

OXYGEN REMODELLING
BODY SERUM

Siero concentrato per trattamento Ossigeno Corpo

Principi Attivi

• Olio di Argan Ozonizzato
• Microlipidi di Caffeina, Edera, Alga 

Laminaria
• Peptidi ottenuti da Estratto di Pisello
• Collagene Marino
• Echinacea
• Centella Asiatica

Innovativo siero contenente Olio di Argan, ricco di vitamina E ed acidi 
grassi con proprietà antiossidanti e idratanti, nel quale viene incorporato 
ossigeno attivo. In maniera graduale e controllata l’ossigeno attivo viene 
rilasciato a livello topico dove è in grado di favorire il naturale processo 
di rinnovamento cutaneo. Ricco inoltre di microlipidi ad azione lipolitica 
e coadiuvanti nel trattamento della cellulite, tonificanti ed elasticizzanti.

Caratteristiche Principali

CABINA 250 ml Flacone con dosatore 

ISO.OXI.500

COLLAGENE MARINO MICROLIPIDI E 
PEPTIDI

ECHINACEA
CENTELLA

AZIONE
TONIFICANTE RIATTIVANTE

OLIO DI ARGAN 
OZONIZZATO

+

Prodotto specifico per:

• ULTRASUONI



ULTRASOUND
BODY GEL

Gel innovativo a base fosfatidilcolina

Principi Attivi

• Fosfatidilcolina 
• Quercia Marina 
• Caffeina 
• Escina
• Cola
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RESOLUTION
BODY TONE

RESOLUTION
BODY CELL

Siero a cristalli liquidi tonificante per elettroporatore

Siero a cristalli liquidi – cellulite- per elettroporatore corpo

Principi Attivi

• Emulsionante a cristalli liquidi
• Estratto di Echinacea 
• Estratto di Kigelia
• Estratto di Ginseng
• Estratto di Equiseto
• Peptidi ottenuti da Estratto di pisello

Principi Attivi

• Emulsionante a cristalli liquidi
• Fosfatidilcolina
• Estratto di Centella Asiatica
• Estratto di Guaranà
• Microlipidi di: Edera, Alga Lamina-

ria, Caffeina

Siero ai cristalli liquidi con specifica azione tonificante grazie ai principi 
attivi contenuti. Da utilizzare con l’elettroporazione che permette la 
veicolazione delle sostanze funzionali.

Siero ai cristalli liquidi con specifica azione coadiuvante del trattamento dell’i-
nestetismo della cellulite e dell’adipe grazie ai principi attivi contenuti. Da 
utilizzare con l’elettroporazione che permette la veicolazione delle sostanze 
funzionali.

Caratteristiche Principali

Caratteristiche Principali

CABINA 250 ml Flacone con dosatore 

 ISO.POR.550

CABINA 250 ml Flacone con dosatore 

 ISO.POR.500 

EMULSIONE A 
CRISTALLI LIQUIDI

VEICOLAZIONE 
PROFONDA

RIDUCENTE
RIATTIVANTE

FOSFATIDILCOLINA

EMULSIONE A 
CRISTALLI LIQUIDI

VEICOLAZIONE 
PROFONDA

PEPTIDI AD AZIONE 
TONIFICANTE 

ELASTICIZZANTE

ESTRATTO Di
GINSENG

OXYGEN REMODELLING
BODY SERUM

Siero concentrato per trattamento Ossigeno Corpo

Prodotto specifico per:

• ELETTROPORAZIONE

Prodotto specifico per:

• ELETTROPORAZIONE



LIPO-CELL GEL

Gel conduttore cellulite e adipe con GUARANÀ e TÈ VERDE

Principi Attivi

• Guaranà
• Tè Verde
• Centella Asiatica
• Quercia Marina
• Ippocastano

Gel conduttore specifico formulato per intensificare l’effetto dei 
trattamenti con le apparecchiature, ricco di preziosi e innovativi principi 
attivi che contrastano l’inestetismo della cellulite e degli accumuli 
adiposi.

Caratteristiche Principali

CABINA 1000 ml 

ISO.DREN.100

TE’ VERDEGUARANA’ AZIONE
RIATTIVANTE E RIDUCENTE

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

DRENA-TONE GEL

Gel conduttore effetto tonificante riattivante con GINSENG

Principi Attivi

• Ginseng
• Fieno Greco
• Kigelia
• Equiseto
• Peptidi ottenuti da Estratto di Pisello

Gel conduttore specifico formulato per intensificare l’effetto dei 
trattamenti con le apparecchiature, ricco di preziosi e innovativi principi 
attivi con effetto riattivante, elasticizzante e tonificante.

Caratteristiche Principali

CABINA 1000 ml 

ISO.TONE.200

FIENO GRECOGINSENG

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

AZIONE TONIFICANTE 
DRENANTE
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Prodotto specifico per:

• INFRAROSSO
• PRESSO MASSAGGIO
• ELETTRO RIMODELLAMENTO

Prodotto specifico per:

• INFRAROSSO
• PRESSO MASSAGGIO
• ELETTRO RIMODELLAMENTO
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LIPO-CELL GEL

Gel conduttore cellulite e adipe con GUARANÀ e TÈ VERDE

Principi Attivi

• Guaranà
• Tè Verde
• Centella Asiatica
• Quercia Marina
• Ippocastano

FANGO-CELL
INTENSIVO

Fango crema con argilla bianca FIENO GRECO e SALI DEL MAR MORTO

Principi Attivi

• Argilla Bianca
• Sale Minerale del Mar Morto
• Fieno Greco
• Centella Asiatica
• Quercia Marina
• Ippocastano

Fango cell intensivo, contiene ARGILLA BIANCA che contribuisce 
all’attività detossinante e drenante arricchita da preziosi principi attivi 
tra cui Sali del Mar Morto, che grazie all’azione osmotica aiutano a 
rimuovere i liquidi in eccesso e FIENO GRECO per ricompattare i tessuti. 
L’argilla bianca è particolarmente Indicata per le pelli più sensibili.

Caratteristiche Principali

CABINA 1000 ml 

ISO.MUD.100

DRENA-TONE GEL

Principi Attivi

• Ginseng
• Fieno Greco
• Kigelia
• Equiseto
• Peptidi ottenuti da Estratto di Pisello

FIENO GRECO SALI DEL MAR MORTOARGILLA BIANCA

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

AZIONE
DRENANTE E TONIFICANTE

FANGO-SLIM
INTENSIVO

Fango crema con argilla verde ALGHE ATTIVE e TÈ VERDE

Principi Attivi

• Argilla Verde
• Alga Laminaria
• Edera
• Guaranà
• Tè Verde 

Fango slim intensivo, contiene ARGILLA VERDE dalle preziose e 
molteplici proprietà remineralizzanti e detossinanti, arricchita da ALGHE 
ATTIVE che regolano la lipolisi e TE VERDE e GUARANA’,  che svolgono 
un’ azione snellente e riattivante.

Caratteristiche Principali

CABINA 1000 ml 

ISO.MUD.200

ALGA LAMINARIA GUARANA’ARGILLA VERDE
AZIONE SNELLENTE

RIATTIVANTE

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI



HYDRABODY FIT

Emulsione corpo effetto tonificante / idratante con Collagene e Ginseng 

Principi Attivi

• Peptidi ottenuti da Estratto di Pisello 
• Collagene Marino 
• Equiseto 
• Ginseng 
• Edera
• Emulsionante a Cristalli Liquidi

Emulsione fluida dalla consistenza ricca e setosa per il corpo, arricchita 
con Peptidi, Collagene marino e Ginseng, svolge una spiccata azione 
elasticizzante e rassodante. Contiene inoltre Olio di Germe di Grano e 
di Girasole che svolgono un’azione emolliente e protettiva. Grazie alla 
particolare formulazione con cristalli liquidi, la crema viene assorbita 
rapidamente dalla pelle veicolando i principi attivi.

Caratteristiche Principali

 Airless 200 ml

ISO.BODY.200

COLLAGENE MARINO PEPTIDIEMULSIONE A 
CRISTALLI LIQUIDI

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

AZIONE TONIFICANTE ED
ELASTICIZZANTE

HYDRABODY CELL

Emulsione corpo idratante con microlipidi ad azione

Principi Attivi

• Guaranà
• Tè Verde
• Centella Asiatica
• Quercia Marina
• Ippocastano

Emulsione fluida dalla consistenza ricca e setosa per il corpo arricchita 
con Tè Verde, microlipidi di alghe/caffeina/edera specifica e coadiuvante 
il trattamento dell’inestetismo della cellulite. Contiene inoltre Olio di 
Germe di Grano e di Girasole che svolgono un’azione emolliente e 
protettiva. Grazie alla particolare formulazione con cristalli liquidi la 
crema viene assorbita rapidamente dalla pelle veicolando i principi attivi.

Caratteristiche Principali

 Airless 200 ml

ISO.BODY.100

TE’ VERDE MICROLIPIDI

SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

CONTRO GLI INESTETISMI 
CAUSATI DALLA CELLULITE

EMULSIONE 
A CRISTALLI 

LIQUIDI
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THALASSO SCRUB

Scrub salino con noccioli di argan e oli naturali

Principi Attivi

• Sale marino 
• Olio di soia 
• Noccioli di argan 

Scrub a base di sale marino e oli vegetali naturali, intensificato con 
noccioli di ARGAN, dona all’epidermide morbidezza e luminosità. 
Prepara la pelle ai trattamenti successivi rendendo la pelle più permeabile 
ed elastica.  Consigliato per l’utilizzo domiciliare come trattamento di 
bellezza settimanale levigante, idratante e remineralizzante.

Caratteristiche Principali

Cabina 500ml (700gr)

 ISO.SCRUB.500 

NOCCIOLI
DI ARGAN

SALE MARINO EMOLLIENTE
IDRATANTE

HYDRABODY CELL

Principi Attivi

• Guaranà
• Tè Verde
• Centella Asiatica
• Quercia Marina
• Ippocastano
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ALGA FUCUS E SALI
DEL MAR MORTO

Confezione da 10 buste per 10 trattamenti, ogni busta contiene 2 BENDE
MONOUSO da L10 mt x A10 cm imbibite in 250ml di prodotto cosmetico

Principi Attivi

• Sali Del Mar Morto
• Composto Iodato
• Caffeina

Da utilizzare con apparecchiatura di: PRESSO-MASSAGGIO, 
INFRAROSSO ELETTROSTIMOLAZIONE / ELETTROLIPOLISI.

Addizionate di un composto iodato, Estratto di Quercia Marina e Caffeina, 
che potenzia l’effetto dei Sali del Mar Morto e rende il prodotto specifico 
per soggetti con cellulite* e/o adipe. La caffeina è un principio attivo usato 
nelle creme riducenti e generalmente nei trattamenti che contrastano  
gli inestetismi della cellulite* per le sue proprietà lipolitiche, stimola 
la microcircolazione cutanea, aiuta ad eliminare l’eccesso di liquidi 
rendendo la pelle più compatta. Indicate per trattamenti di diminuzione 
dello spessore del tessuto a buccia d’arancia, dei cuscinetti, dei depositi 
adiposi e per trattamenti di tonificazione cutanea. L’estratto di alghe 
utilizzato è il Fucus, dal tallo di questa alga bruna si ricava un fitocomplesso 
che ha effetti positivi nel trattamento coadiuvante della cellulite*.

ISO.BE.030.CF 

FRESH
SOLUTION GEL

Confezione da 10 buste per 10 trattamenti, ogni busta contiene 2 BENDE
MONOUSO da L10 mt x A10 cm imbibite in 250ml di prodotto cosmetico

Principi Attivi

• Menta,
• Eucaliptolo, Mentolo
• Melaleuca Olio Essenziale:

Da utilizzare con apparecchiatura di: PRESSO-MASSAGGIO, 
ELETTROSTIMOLAZIONE / ELETTROLIPOLISI.

Le Bende iSol monouso imbibite di morbido gel, sono particolarmente 
indicate per trattamenti tonificanti, defaticanti e rassodanti. Le Bende 
iSol ad effetto freddo e tonificante sviluppano una spiccata azione 
riducente e rassodante grazie a principi attivi specifici. La piacevole 
sensazione di freschezza genera una vasocostrizione ottimale ed un 
effetto tonificante profondo e persistente. Le Bende iSol Fresh Solution, 
per le proprietà lipolitiche e per l’azione drenante emo-linfatica, sono 
indicate quale prezioso coadiuvante nei trattamenti della cellulite* e 
svolgono anche un’azione defaticante.

ISO.BE.015.CF 



ALGA FUCUS E SALI
DEL MAR MORTO

Confezione da 10 buste per 10 trattamenti, ogni busta contiene 2 BENDE
MONOUSO da L10 mt x A10 cm imbibite in 250ml di prodotto cosmetico

Principi Attivi

• Sali Del Mar Morto
• Composto Iodato
• Caffeina

FRESH
SOLUTION GEL

Confezione da 10 buste per 10 trattamenti, ogni busta contiene 2 BENDE
MONOUSO da L10 mt x A10 cm imbibite in 250ml di prodotto cosmetico

Principi Attivi

• Menta,
• Eucaliptolo, Mentolo
• Melaleuca Olio Essenziale:
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ACIDO
IALURONICO

Confezione da 10 buste per 10 trattamenti, ogni busta contiene 2 BENDE
MONOUSO da L10 mt x A10 cm imbibite in 250ml di prodotto cosmetico

Principi Attivi

• Centella Asiatica Estratto Glicolico
• Equiseto Estratto Glicolico
• Bardana Estratto Glicolico
• Proteine
• Della Soia
• Sale Di 
• Dimetilsilanolo Dell’acido Ialuronico

Da utilizzare con apparecchiatura di: PRESSO-MASSAGGIO, IN-
FRAROSSO ELETTROSTIMOLAZIONE ELETTROLIPOLISI, INVERSIO-
NE TERMICA E RADIO FREQUENZA A PLACCHE.

La sua particolare struttura chimica dona all’Acido Ialuronico numerose 
proprietà, che lo rendono particolarmente utile sia in campo medico che 
estetico. Partecipa alla formazione di Collagene e tessuto connettivo, 
aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce l’ottimale idratazione 
cutanea. Ha inoltre proprietà cicatriziali e antinfiammatorie. Il prodotto 
contiene altri principi attivi che completano il trattamento quali: Centella 
Asiatica, ottima per cellulite* e rilassamento cutaneo, Equiseto Estratto, 
rassodante e coadiuvante nel trattamento delle smagliature, Bardana 
Estratto, purificante e normalizzante. Contiene anche Proteine della 
Soia che svolgono un’azione idratante e nutriente.

ISO.BE.025.CF 

VITAMIN

Confezione da 10 buste per 10 trattamenti, ogni busta contiene 2 BENDE
MONOUSO da L10 mt x A10 cm imbibite in 250ml di prodotto cosmetico

Principi Attivi

• L-Carnitina
• Caffeina
• Estratto di Guaranà 
• Vitamina A 
• Vitamina E
• Vitamina C

Da utilizzare con apparecchiatura di: PRESSO-MASSAGGIO, 
INFRAROSSO ELETTROSTIMOLAZIONE / ELETTROLIPOLISI, 
INVERSIONE TERMICA E RADIO FREQUENZA A PLACCHE. 

Benda alla Carnitina con Vitamine incapsulate in microsferule a rilascio 
progressivo. I principi attivi, Carnitina, Caffeina, Estratto di Guaranà, 
la rendono particolarmente indicata nei trattamenti che contrastano  
gli inestetismi della cellulite*, utili per migliorare la microcircolazione. 
Arricchite di Vitamine A, C, E, incapsulate in microsfere a rilascio 
progressivo, svolgono un’azione antiradicalica.

ISO.BE.050.CF 



REDUCING

Confezione da 10 buste per 10 trattamenti, ogni busta contiene 2 BENDE
MONOUSO da L10 mt x A10 cm imbibite in 250ml di prodotto cosmetico

Principi Attivi

• Fosfatidilcolina 
• Estratto Idroglicerico di Ginseng
• Estratto di Malachite
• Estratto di Rodocrosite
• Olio Essenziale di Ginepro
• Olio Essenziale Ment

Da utilizzare con apparecchiatura di: PRESSO-MASSAGGIO, 
INFRAROSSO ELETTROSTIMOLAZIONE / ELETTROLIPOLISI, 
INVERSIONE TERMICA E RADIO FREQUENZA A PLACCHE. 

Benda gel alla Fosfatidilcolina con oligoelementi. Bende monouso 
imbibite di morbido gel arricchito da Fosfatildilcolina e da estratti 
stabilizzati di pietre preziose quali Malachite e Rodocrosite, ricchissimi in 
oligoelementi essenziali per la salute della cute. Indicate per contrastare 
gli inestetismi della cellulite* e/o dei pannicoli adiposi localizzati.

ISO.BE.040.CF 
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THERM
SOLUTION GEL

Confezione da 10 buste per 10 trattamenti, ogni busta contiene 2 BENDE
MONOUSO da L10 mt x A10 cm imbibite in 250ml di prodotto cosmetico

Principi Attivi

• Composto Iodato
• Capsico Estratto Glicolico
• Timo Estratto Glicolico
• Ippocastano Estratto Glicolico
• Estere Dell’acido Nicotinico
• Caffeina

Da utilizzare con apparecchiatura di: PRESSO-MASSAGGIO, 
ELETTROSTIMOLAZIONE / ELETTROLIPOLISI. 

Bende monouso imbibite di morbido gel, che grazie alle proprietà 
riscaldanti e ai principi attivi in esso contenuti è particolarmente indicato 
per soggetti con cellulite* e/o adipe. L’attivazione circolatoria stimolata 
dai principi attivi contenuti nel prodotto facilitano l’assorbimento degli 
stessi, stimolando il ricambio intracellulare e risvegliando i tessuti adiposi 
dallo stato di torpore metabolico. La benda facilita inoltre l’eliminazione 
dei liquidi e tossine dai tessuti. 

ISO.BE.005.CF 



REDUCING

Principi Attivi

• Fosfatidilcolina 
• Estratto Idroglicerico di Ginseng
• Estratto di Malachite
• Estratto di Rodocrosite
• Olio Essenziale di Ginepro
• Olio Essenziale Ment

THERM
SOLUTION GEL

Principi Attivi

• Composto Iodato
• Capsico Estratto Glicolico
• Timo Estratto Glicolico
• Ippocastano Estratto Glicolico
• Estere Dell’acido Nicotinico
• Caffeina

  Dermatologicamente Testati
  presso l’Universita’ di Ferrara

Schede relative a prodotti
per l’Epilazione

IPL CALMING
EMULSION

Emulsione lenitiva idratante post IPL

Principi Attivi

• Mucillagine di Calendula
• Mucillagine di Malva
• Estratto di Echinacea
• Vitamina E
• Allantoina
• Betaclucano

• Mentolo 
• Olio di girasole
• Olio di Sesamo

Emulsione contenente Vitamina E ad azione antiossidante e Betaglucano 
che stimola i naturali processi di difesa cutanea, con principi attivi idratanti 
ed emollienti, lenitivi e rinfrescanti,  ideale per il post trattamento IPL.

Caratteristiche Principali

CABINA 250 ml Flacone con dosatore 

 ISO.IPL.100

AZIONE
RIGENERANTE

IPPOCASTANO
CALEND ULA

MALVA

SINERGIA IDRATANTE
LENITIVA

AZIONE
ANTIOSSIDANTE

E
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LASER GEL

Gel conduttore lenitivo specifico per trattamento LASER

Principi Attivi

• Distillato di acqua di rose

Morbido gel conduttore emolliente arricchito con prezioso distillato 
di acqua di rosa, dalle proprietà tonificanti e lenitive, specifico per 
trattamenti LASER, utilizzabile anche con altre apparecchiature idonee.

Caratteristiche Principali

CABINA 4500 ml 

ISO.LASER.100

LASER REPAIR
LOTION

Principi Attivi

• Acetyl Tetrapeptide-15 
• Betaglucano 
• Allantoina 
• Mucillagine Di Calendula
• Aloe
• Vitamina E

Emulsione contenente Betaglucano che stimola i naturali processi di difesa cu-
tanea, Allantoina con azione riparatrice e Vitamina E ad azione antiossidante, 
arricchita inoltre con altri principi attivi idratanti emollienti e lenitivi come Aloe 
e Mucillagine di calendula.

Caratteristiche Principali

CABINA 250 ml Flacone con dosatore 

 ISO.LASER.200
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SINERGIA
PRINCIPI
ATTIVI

AZIONE 
ANTIOSSIDANTE

AZIONE IDRATANTE
E LENITIVA

AZIONE RIPARATRICE AZIONE
RIGENERANTE

DISTILLATO DI
ACQUA DI ROSE

CONDUTTORE
LENITIVO

Emulsione spray lenitiva riparatrice post LASER



extra

Vaporizzatori

Scaldacera

Lente Led

Scalda Paraffina

Sterilizzatori

Termocoperte

LASER GEL

Gel conduttore lenitivo specifico per trattamento LASER

Principi Attivi

• Distillato di acqua di rose

LASER REPAIR
LOTION

Principi Attivi

• Acetyl Tetrapeptide-15 
• Betaglucano 
• Allantoina 
• Mucillagine Di Calendula
• Aloe
• Vitamina E
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PhitoVap
INNOVATIVO E PRATICO DAL DESIGN ELEGANTE

cod. 020
Dimensioni in mm L640 x P230 x H460

Per trattamenti dedicati all’acne, comedoni, pelli asfittiche, impuri-
tà della pelle ecc... New Phito Vap è dotato di tre differenti porta-
essenze da utilizzare separatamente per rendere più piacevole il 
trattamento estetico.

Gli oli essenziali hanno molteplici proprietà, così come i  profumi che 
vengono utilizzati in estetica per i trattamenti di benessere e svolgo-
no un’azione rilassante sia sul corpo che sulla mente.

VAPORIZZATORE
PHITO VAP
Unico nel suo genere, è stato studiato per ottimizzare tutti i tratta-
menti viso e renderli non solo efficaci, ma anche piacevoli e be-
nefici grazie agli oli essenziali  che è possibile utilizzare, ed even-
tualmente cambiare, anche durante le fasi del lavoro sulla cliente.

New Phito Vap è dotato di 3 differenti cestelli per l’inserimento di  
erbe aromatiche che permettono all’operatrice di utilizzare il pro-
dotto più adeguato al trattamento che sta svolgendo, oltre a con-
sentire la  possibilità di variare tipologie di aromi qualora  il tratta-
mento lo richieda.

Dotazione cod. 9004 Stativo
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         Dotazione cod. 9398 Cestelli e porta erbe

         Dotazione cod. 9385 Caldaia

         Dotazione cod. 9392 Ricambio porta essenze

VELOCE
PRATICO
AFFIDABILE
E RIGOROSAMENTE

MADE IN ITALY

1

2

3
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TUTTO CIÒ CHE TI ASPETTI DA UN

Vaporizzatore
E MOLTO DI PIÙ

Dotazione
cod. 9385 Caldaia 
cod. 9004 Stativo

Dotazione cod. 9385 Caldaia 

Dotazione
cod. 9385 Caldaia 
cod. 9004 Stativo

cod. 9385 Caldaia cod. 9395 Cestelli porta erbe cod. 9390 Ricambio porta essenze
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cod. 018
Dimensioni in mm L640 x P222 x H500

cod. 015N
Dimensioni in mm L640 x P222 x H500

cod. 018A
Dimensioni in mm L640 x P222 x H500

senza lampada ozono

VAPORIZZATORE
NEW OVER VAP
Il Vaporizzatore è stato ingegnerizzato in modo da poter abbinare 
al vapore acqueo prodotto, sia l’ozono che erbe aromatiche e so-
stanze essenziali. L’ozono è noto per la sua azione antibatterica 
e la capacità di influenzare l’acidità della pelle. Erbe aromatiche e 
fitocosmetiche sono l’ideale per trattamenti di specifiche esigenze. 
Le sostanze essenziali liberano lentamente i loro principi attivi nel 
getto di vapore, grazie al dispositivo posto sull’ugello di uscita.

Questa peculiarità di diffondere sull’epidermide particelle micro-
scopiche di sostanze scelte dall’operatrice estetica, permette di 
ottimizzare le loro benefiche funzioni.

VAPORIZZATORE
DA TAVOLO
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scaldacera
LUNA 
Termostato regolabile da 30° a 120°
230 - 110 Volts 150 Wattl 
Dimensioni in mm: L 215 x P 235 x H 120

Quando la praticità  abbraccia il Design
cod. 2210B-800
modello Bianco da 800gr

cod. 2200N-800
modello Nero da 800gr

cod. 2210B-500
modello Bianco da 400/500gr

cod. 2200N-500
modello Nero da 400/500gr
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MULTI EVOLUTION
cod. 210
Dimensioni in mm: L 350 x P 300 x H 160

Volts 230 • Watt 275

(scaldacera mono non inclusi)

cod. 218
regolazione della temperatura

cod. 219

Quando la praticità  abbraccia il Design

SOFTOUCH
Scaldacera Mono
cod. 218 cod. 219
Dimensioni in mm: L 350 x P 300 x H 160

120/240V • 20W (120W max) Class II • 50/60Hz.

1. Doppia resistenza per raggiungere velocemente la temperatu-
ra desiderata 2. Materiali esterni plastici in nylon (pulibili con l’olio 
senza il rischio di rovinare lo scaldacera) 3. Doppia finestra per vi-
sualizzare il livello di riempimento della cartuccia 4. Impugnatura 
ergonomica che facilita la manualità e studiata per essere mante-
nuta ad una temperatura tale da evitare surriscaldamenti alla mano 
dell’operatrice. 5. Lo scaldacera è montato a pressione e con l’ausi-
lio di quattro viti di fissaggio, per evitare eventuali rotture dovute al 
cattivo utilizzo. 6. Include al suo interno il cavo di alimentazione 7. 
Nella versione OVER218 è possibile regolare la temperatura, que-
sta particolarità rende l’oggetto unico e adatto per tutti i tipi di cera.

L’utilizzo di cerette al miele consente di poter effettuare trattamenti 
depilatori in qualunque parte del corpo. Per fare ciò la ceretta deve 
essere riscaldata e mantenuta ad una temperatura costante per 
tutta la durata del trattamento.

Questo scaldacera garantisce questi basilari e importanti requisiti, 
nel massimo della sicurezza. L’apposito termostato assicura tem-
perature costanti, regolabili da 30°C a 120°C per il barattolo cera e 
il termostato delle cartucce da 20°C a 85°C.

Per completare la stazione di lavoro dedicata alla depilazione con 
ceretta, Multi Evolution offre la possibilità di utilizzare il vano porta 
scalda cera mono. Multi Evolution con i suoi 275 Watt è uno stru-
mento di lavoro estremamente rapido, affidabile e pratico. Modello 
barattolo da 400g / 500g e 800g. Porta cartucce universale.

MULTI SIMPLEX
cod. 215
Dimensioni in mm: L 350 x P 300 x H 160

Volts 230 • Watt 275

Carrelli per trattamenti di depilazione a cera pag. 167 

PROFESSIONAL

PERFORMANCE
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LENTE DI INGRANDIMENTO
CON LED A LUCE FREDDA

Lente Led

cod. 9000-N

Protetta da uno schermo frangi luce con lente di 
ingrandimento biconvessa in vetro ottico da 3,5 diottrie.

OPTIONAL
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TRATTAMENTI MANI E PIEDI

Scalda
Paraffina

cod. 8000

Lo scalda paraffina Overline CARESS, è un’apparecchiatura professio-
nale idonea allo scioglimento e al mantenimento della corretta tempera-
tura di lavoro di cere di paraffina aromatizzate, indicate per trattamenti 
alle mani e ai piedi. Le proprietà della cera di paraffina contribuiscono a 
rinnovare l’aspetto della pelle rendendola più soffice e idratata e rega-
lano una piacevole sensazione calmante.

Nr 1 Rete distanziatrice interna
°4 Cera di paraffina
Dotazione cod. 8009

Nr 1 Conf da Nr 60
sacchetti monouso

Dotazione cod. 8007 (mani)
Dotazione cod. 8008 (piedi)

Dotazione cod. 8005
Nr 1 Coppia di guanti in

spugna per mani

Dotazione cod. 8006
Nr 1 Coppia di calzari in 

spugna per piedi
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sterilizzatore Autoclave

OverMed
cod. 9910
L’autoclave OVERMED è conforme
alla Direttiva Europea EN13060-2.

158

ULTRAVIOLETTI cod.9920
Dimensioni in mm L 400 x P 350 x H 150

I sistemi a raggi ultravioletti non possono essere considerati ste-
rilizzanti, hanno principalmente un’azione batteriostatica, man-
tenimento di sterilità (antisettico fisico). 

Per la sterilizzazione di tutti gli attrezzi utilizzati nel centro estetico, 
la nuova Autoclave Overline OVERMED è una efficace soluzione 
per garantire la massima sicurezza. Questa apparecchiatura, 
completamente automatica e semplice da usare, grazie alle sue 
dimensioni può trovare facile collocazione all’interno dell’Istituto, 
razionalizzando lo spazio. La superficie della camera di 
sterilizzazione e i due vassoi interni estraibili, consentono di poter 
sterilizzare contemporaneamente un maggior numero di attrezzi. 
OVERMED è un’autoclave di classe B in grado di sterilizzare anche 
gli attrezzi preventivamente imbustati, permettendo all’operatrice 
di garantire all’utente finale una sterilizzazione sicura.  

L’apparecchiatura è inoltre dotata di una stampante interna che 
certifica il giorno e l’orario nei quali viene effettuata la sterilizzazione 
e di una porta USB per poter archiviare lo storico delle avvenute 
sterilizzazioni. Tali supporti sono essenziali per poter garantire 
l’onere della prova, cioè la certezza di poter dimostrare l’avvenuta 
sterilizzazione in una certa data.

      Cod. OVER9915
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Classe B
Stampante Interna
Porta USB
Sterilizzazione in Busta

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione 220V, 1400 Watt, 50/60 Hz
• Classe B
• Gradi di sterilizzazione 121° - 134°
• Tempo minimo di sterilizzazione 4 minuti
• Tempo massimo di sterilizzazione 30 minuti
• Dimensioni camera interna ¢ 170 x 320 mm
• Volume camera 9 Litri
• Dimensioni 370 x 345 x 565 mm
• Peso 34,5 kg

QUARZO cod.9007
Dimensioni in mm L 430 x P 350 x H 240

Sterilizzatore a contatto con sfere di quarzo. Professionale, di 
facile utilizzo, ideale per una rapida ed efficace sterilizzazione 
degli attrezzi. La velocità di sterilizzazione può variare da 2 a 
10 secondi, in rapporto alle dimensioni degli strumenti. Questo 
sterilizzatore è molto indicato per quegli istituti che utilizzano 
frequentemente attrezzi per pedicure e manicure. 

Caratteristiche

• Mantiene in modo 
automatico la temperatura 
costante

• Serbatoio in alluminio per 
microsfere di quarzo

• Riscaldamento serbatoio 
con resistenza elettrica a 
fascia

• Corpo e coperchio in 
materiale plastico

• 230 Volt ac. 50Hz 100Watt



Termocoperte

cod. 9533
Dimensioni in mm L 150 x H 1500

cod. 9520
Dimensioni in mm L 1500 x H 500

cod. 9530
Dimensioni in mm L 1800 x H 1000

Commutatore tre temperature con spia luminosa e fusibile di 
protezione 250V-50Hz 90 Watt Ce

Dispositivo elettronico con controller: livello di temperatura 
regolabile, timer da 10 a 60 minuti e programma manuale (4 
ore) allarme sonoro. 230V~ 50Hz 90W Composizione: interno 
100% poliestere esterno 100% vinile.

cod. 9534
Dimensioni in mm L 950 x H 1800

cod. 9518
Dimensioni in mm aperta L 1800 x P 1700 ca.
Dimensioni in mm chiusa L 1900 x P 750 ca.

3 SETTORI INDIPENDENTI
Per trattamenti sauna, progettata in modo d’avvolgere tut-
to il corpo esclusa la testa. La termocoperta è suddivisa in 
3 aree (addome - glutei - gambe). Ogni area è indipendente. 
La termocoperta ha in dotazione un controller elettronico per 
regolare la temperatura e il tempo. Garantisce il controllo della 
temperatura nel rispetto dei parametri richiesti dalle normative 
vigenti, lasciando all’operatore la possibilità di personalizzare 
il trattamento. Un’interfaccia utente, completa di display LCD, 
visualizza in tempo reale i parametri del trattamento.

Caratteristiche
Led di funzionamento - Impostazione del livello di tempera-
tura (max 65° C) - Visualizzazione della temperatura in gradi 
Celsius (C) o Fahrenheit (F) - Impostazione della durata del 
trattamento - Allarme sonoro di inizio e fine trattamento - Vi-
sualizzazione delle ore lavorate - Visualizzazione e allarme in 
caso di mal funzionamento - Visualizzazione della temperatura 
raggiunta dalla termocoperta.
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arredo

Relaxing

Poltrona Water Podo

Lettino Massaggio Sagomato

Lettino Massaggio Lineare

Lettino Massaggio Regolabile

Carrello Legno

Mensole 3 Ripiani

Lettini

Sgabelli 

Carrelli
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cod. 5600
Dimensioni in mm L1850 x P740 x H da 680 a 960

       Colore Wengè

Relaxing
Lettino elettrico con materassino sagomato e 
foro facciale che rendono più piacevole il mas-
saggio. Regolabile in altezza per facilitare ogni 
tipo di trattamento, la sua base in legno lo rende  
stabile e accattivante. 

cod. 5041
Dimensioni in mm L770 x P 185 x H max 770

       Colore Wengè           Laccato Bianco     

Lettino 
Massaggio 
Regolabile
Letto per massaggi realizzato in multistrato, completamente smonta-
bile. Trattamento di lucidatura ecologica. Foro facciale e relativo tappo 
rivestito in skai color testa di moro. Schienale e gambale regolabile, 
portarotolo e ripiano porta strumenti.
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POLTRONA PODOLOGIA

Poltrona
Water       
Podo
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cod. 5099
             Bicolore Panna e Wengè

KIT IDRO PIÙ CROMORELAX
E IDROMASSAGGIO
COMPLETO DI DISPLAY
DI CONTROLLO

cod. 5097
Dimensioni in mm L2040 x P770 x H780

       Colore Wengè

PoDì

Unica nel suo genere, la poltrona podo offre un viaggio esclusivo tra 
trattamento e benessere, relax e design. Poltrona podologica estrema-
mente curata in ogni minimo particolare, regala comfort grazie alla sua  
versatilità, seduta regolabile e rotazione a 360 gradi, la vasca facilmen-
te igienizzabile, è realizzata in materiale compatto bianco, mentre il ri-
voluzionario idromassaggio ad aria garantisce un piacevole momento 
rilassante richiedendo una sporadica manutenzione.

VERSIONE POLTRONA SENZA KIT IDRO COD. 5098

DIMENSIONI: lunghezza 1530 mm
 larghezza 600 mm
 altezza seduta 600 mm
 altezza poltrona 1040 mm

DIMENSIONE VASCA:  diametro 600 mm
 altezza 300 mm

COLORI: basamento in legno con finitura wengè
 poltrona rivestita in skai, testa di moro e panna

INCLUSO: cromo relax idromassaggio
 seduta avanzamento elettrico

Nuova poltrona podologica ergonomica e fun-
zionale, la sua seduta regolabile in altezza è 
dotata di una rotazione a 360° e reclinabile, do-
tata di un poggia testa che rende il trattamen-
to comodo e confortevole. Il suo poggiapiedi è 
anch’esso regolabile in altezza e profondità, la 
comoda vasca pedicure è removibile per il cari-
co e lo scarico dell’acqua.
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Lettino 
Massaggio 
Sagomato
Lettino da massaggio ergonomico, sagomato, che permette 
all’operatrice di lavorare su qualsiasi lato e trattare la parte del 
corpo della cliente alla giusta distanza. ll relax è assicurato con 
questo lettino, perché la cliente può appoggiare le braccia du-
rante il massaggio alla schiena. Realizzato in legno di betulla fin-
landese, è resistente all’acqua. Ha un  foro per il viso, schienale 
regolabile in 4 posizioni, porta oggetti, mensola, porta rotolo da 
600 mm.

cod. 5043
Dimensioni in mm L1850 x Pmin 710 Pmax 860 x H770

       Colore Wengè          Colore Noce

portarotolo da 600 mm

mensola porta oggetti
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Carrello Legno
cod. 5090
Dimensioni in mm L480 x P 370 x H 1500

       Colore Wengè          Colore Noce

       Colore Ciliegio

cod. 5043
Lettino Sagomato



Lettino 
Massaggio 
Lineare
Realizzato in legno di betulla finlandese, è resistente all’acqua. 
Ha un  foro per il viso, schienale regolabile in 4 posizioni, porta 
oggetti, mensola, porta rotolo da 600 mm.
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portarotolo da 600 mm

mensola porta oggetti

cod. 5044
Dimensioni in mm L1850 x P710 x H770

       Colore Wengè          Colore Noce

Mensola 3 ripiani
cod. 5070
Dimensioni in mm L480 x P 370 x H 1500

       Colore Wengè          Colore Noce

       Colore Sbiancato

cod. 5043
Lettino Sagomato

cod. 5044
Lettino Lineare



cod. 5039
Dimensioni in mm L1900 x P 600 x H 780

cod. 5042
Dimensioni in mm L1820 x P 600 x H 750

cod. 5021
Dimensioni in mm aperto L1730 x P 610 x H 720
Dimensioni in mm chiuso L130 x P 860 x H 610

cod. 5033 cod. 5034

cod. 5500
Dimensioni in mm L1840 x P 750 x H min 580 max 840

LETTINO 1 SNODO
Telaio a gambe smontabili in tubolare d’acciaio colore bianco diam. 
40 x 1.5 mm con piedini regolabili. Testata rialzabile con sistema auto 
bloccante. Rivestimento in skai bianco con fascia azzurra.

LETTINO 2 SNODI
Telaio in tubolare d’acciaio colore bianco diam. 40 x 1.55 mm. Gambe 
smontabili con piedini regolabili. Testata e pediera regolabili con siste-
ma auto bloccante. Rivestimento in skai bianco con fascia azzurra.

LETTINO VALIGETTA
Pieghevole con telaio in tubo d’acciaio cromato. Testata rialzabile con 
sistema autobloccante. Rivestimento di serie in skai, corredato di una 
borsa protettiva con comode ruote.

SGABELLI OPERATRICE
Dispositivo di sollevamento con pompa a gas. Schienale regolabile. 
Poggiapiedi regolabile. Imbottitura in gommapiuma, rivestimento in 
skai con fascia azzurra. Corsa della pompa da mm 570 a mm 830.

LETTINO ELETTRICO
Lettino multifunzione con altezza e sezioni separate - testa, gambe, 
braccia regolabili. Garantisce inoltre la possibilità di effettuare diversi 
trattamenti. Con pedale o con pompa idraulica.

• Regolazione manuale dello schienale con l’aiuto del “gas” che 
permette un facile utilizzo e sicurezza durante le fasi di regolazione

• Funzionale e comoda regolazione della testata, sia in altezza che in 
inclinazione

• Copertura resistente e lavabile
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cod. 5120
Dimensioni Carrello in mm L630 x P 420 x H 820
Dimensioni Ripiano in mm L580 x P 370

cod. 5028
Dimensioni Carrello in mm L380 x P 270 x H 950

CARRELLO LUX
Per trattamenti di depilazione a cera

cod. 9004-N
Dimensioni in mm L480 x P 370 x H 1500

cod. 5027
Dimensioni in mm L420 x P 300 x H 950

STATIVO
PORTA LENTE

CARRELLO CERA
Per trattamenti di depilazione a cera

OPTIONAL
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overline.it
info@overline.it   

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche, al fine di migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno.
Il testo e la grafica sono un’esclusiva OVERLINE. Ogni riproduzione, anche parziale, sarà perseguibile a termini di legge.

Via Gargano, 7/B - 20139 Milano (Italy) tel. (+39) 02 53 95 215
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