
La tua pelle merita un’esperienza Straordinaria

élite Resolution FaceLab

• SOFTWARE INTUITIVO 
• PROTOCOLLI PERSONALIZZATI  
• VIDEO EDUCATIONAL 
• MACRO CAMERA
• COSMETICA INTEGRATA
• EFFICACIA NEI RISULTATI
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cod. 1180
Dimensioni in mm L550 x P480 x H1150

FACE LAB
il laboratorio  anti-età

SOFTWARE
INTUITIVO

PROTOCOLLI
PERSONALIZZATI

Controllo
Idratazione

Micro
Dermoabrasione

Radio Frequenza
Multipolare

Radio Frequenza
Frazionata

Ultrasuoni
3MHz

Mask Light
Face

VIDEO
EDUCATIONAL

EFFICACIA
NEI RISULTATI

COSMETICA
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SOFTWARE
INTUITIVO
Il monitor da 10 pollici diventa immediatamente uno strumen-
to fondamentale per implementare il lavoro del professionista. 
La facilità d’uso lo rendono uno strumento unico ed etico. Con 
pochi piccoli gesti, l’operatore è in grado di effettuare una con-
sulenza a 360° della situazione specifica e fisica del cliente. 

È in grado di consultare Immagini, Programmi, Trattamenti, 
dati dei clienti e situazione del percorso dei trattamenti e sfrut-
tare, di conseguenza, il messaggio emotivo per coinvolgere il 
cliente in corso di trattamento. All’interno del percorso guidato 
troviamo inoltre la possibilità di visualizzare alcuni video che 
aiutano a chiarire dubbi e migliorare la manualità.
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L’età anagrafica come i fattori 
ambientali sono i peggiori 
compagni della pelle e 
sono la causa principale  
dell’invecchiamento cutaneo
Overline élite Resolution Face Lab, aiuta l’operatrice 
estetica a ridurre e prevenire sensibilmente gli inestetimi 
del viso. Le analisi preventive del grado di idratazione e 
della qualità della pelle che l’apparecchiatura permette 
di eseguire, rispettivamente attraverso il Controllo 
Idratazione e la speciale Macrocam x200, consentono di 
poter definire il percorso di trattamento più utile per risolvere 
o attenuare le imperfezioni.

La completa azione esfoliante della tecnologia di 
Microdermoabrasione Diamantata, svolta con le 
innovative testine, migliora il turn-over dell’epidermide, 
la circolazione sanguigna e la naturale produzione di 
collagene, mentre i trattamenti con RF Multipolare, RF 
Frazionata e Ultrasuono 3MHz, esercitano un’efficace 
attività anti-age, contribuiscono all’idratazione, rilanciano 
l’elasticità dell’epidermide e la rigenerano per un effetto 
liftante e un aspetto giovane e splendente della pelle. 

Macrocam x200 
Con la Macrocam x200, che prevede anche il salvataggio di 
immagini prima e dopo, è possibile esaminare la qualità della 
pelle nelle zone del viso sulle quali intervenire per stabilire il cor-
retto percorso di trattamento. Si utilizza anche al termine del 
trattamento per verificare i risultati.

iSol.Beauty 
Non esiste bellezza senza l’uso di prodotti specifici, in Overline 
ci definiamo esperti di bellezza, con i prodotti mirati per ogni 
trattamento: iSol. Beauty. Non si tratta di cosmetici qualsiasi, 
ma di soluzioni ad alta concentrazione e dermocompatibilità, 
sia per la pelle che in relazione alle tecnologie. 

Memory Card 
Il concetto di personalizzazione per Overline è molto impor-
tante, ogni tecnologia dispone di un avanzato sistema di lettura 
card dove, per ogni cliente, viene inserita la sequenza del suo 
trattamento, si ottimizza la realizzazione del trattamento.
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FRONTALI

GLABELLARI

CONTORNO OCCHI

ZIGOMATICHE

NASOLABIALI

AMAREZZA
(commisurali)

MENTONIERE

COLLO
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Ogni inestetismo merita le attenzioni più precise, Overline non standardizza 
il trattamento ma lo trasforma in una  conseguenza dell’imperfezione, per 
proporre ad ogni cliente la soluzione migliore. 

l’inestetismo
determina
il trattamento
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Anti-Age Senior
Il Software in corrispondenza al check rugosity gestisce i trattamenti in 10 sedute ripetibili.

Anti-Age Mature
Il Software in corrispondenza al check rugosity gestisce i trattamenti in 7 sedute ripetibili.

Anti-Age Soft
Il Software in corrispondenza al check rugosity gestisce i trattamenti in 5 sedute ripetibili.
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Overline propone protocolli di trattamento ampiamente sperimentati 
dove le tecnologie utilizzate trovano la loro esaltazione con l’impiego dei 
cosmetici iSol. Beauty, studiati ad hoc per interagire perfettamente con le 
apparecchiature, ottimizzandone i risultati. Metodologie di sicura efficacia per 
soddisfare la domanda di un utente finale sempre più esigente. Di seguito 
alcuni esempi di come il software gestisce le sedute.

protocolli
personalizzati
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All’avanguardia in termini di servizio, Overline si è sempre affiancata 
all’operatore professionale estetico per offrire un risultato di eccellenza.
Certi di questa forza all’interno di Face Lab, sono stati inseriti alcuni
Video Educational, studiati per permettere all’operatore di consultare,
in ogni momento, i protocolli operativi corretti.

I video di insegnamento relativi ai singoli protocolli e alle specifiche manualità, 
sono consultabili facilmente grazie al touchscreen 10” (pollici). Overline ha 
pensato a questa soluzione, per permettere a chiunque, in caso di una piccola 
dimenticanza, oppure all’inserimento di nuovi operatori, di potere effettuare 
un’autoformazione al fine di raggiungere le abilità necessarie per offrire e 
garantire il servizio migliore al cliente.

formazione
video educational



Non parole ma fatti concreti. Test non clinici effettuati* confermano che la 
sinergia fra la tecnologia Overline e i cosmetici iSol. Beauty garantisce la 
massima efficacia del trattamento, rispettando i protocolli di lavoro suggeriti. 

*Dati riferiti a sperimentazione prevendita della tecnologia Face Lab, presso i laboratory Technology. Non 

costituiscono prova di scientificità

Uso della tecnologia
senza prodotto cosmetico 100%
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Dato riferito all’uso esclusivo
dei prodotti iSol.Beauty 100%

Riferimento alla sinergia
tra prodotto iSol.Beauty e Face Lab 100%

risultati visibili
realmente testati



Overline, offre risposte concrete a tutte le esigenze di bellezza con gioielli di 
tecnologia studiati per agire in modo mirato su tutte le problematiche e con la 
cosmetica integrata di iSol.Beauty. Il tutto pensato per regalare al cliente del 
centro estetico il massimo dei risultati e un’eccellente beauty experience.

8

8

PEELING PROFONDO
DEEP PEEL - 50ml
Crema Esfoliazione Profonda
ISO.PEEL.001

PEELING
ENZYMATIC PEELING - 120ml
Emulsione Enzimatica
ISO.DER.300

DETERSIONE
CLEANSING SOFT MOUSSE - 150ml
Detergente Dermocompatibile Viso & Corpo
ISO.FOAM.150

8

iSol.Beauty
cosmetica
integrata
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PEELING
ENZYMATIC PEELING - 120ml
Emulsione Enzimatica
ISO.DER.300

DETERSIONE
CLEANSING SOFT MOUSSE - 150ml
Detergente Dermocompatibile Viso & Corpo
ISO.FOAM.150

RF FRAZIONATA
RFF EXTREME - Airless 150ml
Emulsione Anti-Age Pre RF Frazionata
ISO.RFF.110

RF FRAZIONATA
RF FRAZIONATA ACTIVATOR - 10 Strip da 3ml
Siero Anti-Age Post RF Frazionata
ISO.RFF.120R 

RADIO FREQUENZA
RF & STIM FACE EMULSION - 250ml
Emulsione Corpo per RF e Stimol
ISO.RF.100

MASK LIGHT FACE
LIFTING MASK 5 x 20 ml
Maschera In Fibre Di Pura Biocellulosa Al 100%
ISO.BIOCELL.100

ANTI-AGE MASK 5 x 20 ml
Maschera In Fibre Di Pura Biocellulosa Al 100%
ISO.BIOCELL.200

ULTRASUONI
ULTRASOUND FACE GEL - 150ml
Gel specifico Anti-Age Idratante
ISO.GEL.105

SIERO
ACTIVE COMPLEX SERUM - 5 x 5 ml
Siero Anti-Age Liftante
ISO.SERUM.400



da sempre
al servizio
delle
estetiste

Una produzione al 100% Made in Italy, che offre vantaggi 
competitivi in termini di prestazioni, sicurezza e servizio al 
cliente. Le tecnologie Overline sono distribuite presso i mi-
gliori centri estetici e istituti di bellezza su tutto il territorio 
italiano e in tutti i paesi europei oltre che in Sud America, 
Messico, Africa e Asia.

Le terminologie adottate nei materiali informativi aziendali, per definire 
tecnologie e caratteristiche, sono quelle permesse a livello internazionale 
e comunemente utilizzate

OVERLINE
Avanguardia ed Innovazione sono le terminologie ideali per 
identificare l’Azienda Overline. Una storica realtà milanese, 
leader indiscussa nella produzione e commercializzazione di 
apparecchiature hi-tech per l’estetica professionale.

Nasce nel 1989 e da allora la si può descrivere semplice-
mente “una storia di successo” che esprime il proprio stile 
aziendale attraverso un impegno etico e una gestione com-
merciale attenta e responsabile.
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CERTIFICAZIONI

Overline è un marchio Technology S.r.l., un’azienda che 
si impegna costantemente nella ricerca e nello sviluppo di 
tecnologie, per offrire al mercato dell’estetica professionale, 
innovativi sistemi che offrono risultati visibili ma allo stesso 
tempo rispettano la massima sicurezza dell’operatore e del 
cliente. Oggi Technology, forte della sua grande esperienza, 
ha ottenuto delle importanti certificazioni che attestano il pie-
no rispetto delle normative e degli standard internazionali nel-
la produzione di apparecchiature biomedicali, elettro estetica 
e cosmetica. Le certificazioni che rendono tutte le tecnologie 
di altissimo livello sono le seguenti:

Tüv Rheinland ISO 9001:2015. Rappresenta la certificazio-
ne del Sistema di Gestione per la Qualità, riconosciuta a livel-
lo internazionale, garantisce che le apparecchiature rispettino 
il sistema di gestione previsto dalla norma per la progettazio-
ne, la produzione, la vendita, lo sviluppo e la ricerca.

Tüv Rheinland EN ISO 13485:2012. La certificazione relati-
va al Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici, è uno 
standard di riferimento di Qualità nell’ambito delle procedure 
regolamentari che disciplinano la progettazione, la produzio-
ne e l’immissione in commercio dei Dispositivi medici.

Tüv Rheinland OHSAS 18001:2007. Relativa allo standard 
per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

da sempre
al servizio
delle
estetiste

RICERCA
& SVILUPPO
Cuore pulsante dell’azienda, l’innovativo laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo dove Tecnologie dalle elevate prestazione e fal sempli-
ce utilizzo, forniscono risposte efficaci alle esigenze degli opera-
tori professionali dell’estetica. Sono sistemi differenti, più sicuri 
e dalle molteplici funzionalità per il viso, il corpo e l’epilazione.

affidabilità
ricerca

sicurezza

ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2012 OHSAS 18001:2007

11



Per maggiori informazioni contattaci al numero 02 5391328 visita il sito www.overline.it
scrivi a info@overline.it e seguici sulle nostre pagine social

Overline si riserva il diritto di apportare modifiche alle apparecchiature descritte, in qualsiasi momento e senza preavviso. Le apparec-
chiature Overline sono progettate e programmate, per ottenere risultati sugli inestetismi senza passare il limite estetico consentito

Siamo associat i  con: 

DAI SPAZIO AL LAVORO
AL RESTO CI PENSA OVERLINE
Le apparecchiature Overline, sono garantite da difetti di materiale e manodopera, franco 
fabbrica, per un periodo di 36 mesi.
Attivare le condizioni di validità della garanzia è molto semplice, basta inviare il modulo alle-
gato all’apparecchiatura entro e non oltre 10 giorni dall’acquisto.
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