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INNOVATIVA, INDOLORE, SICURA E PERFORMANTE

Body Synergy Laser 980nm
Nuovissima tecnologia Overline per il rimodellamento e la 

sinergia di differenti onde elettriche per agire in modo mirato sui 
più frequenti inestetismi estetici che interessano il corpo. Ideale 
per risvegliare il metabolismo, migliorare la circolazione linfatica 
e il microcircolo, drenare, ossigenare, rigenerare e stimolare la 
produzione di nuovo Collagene, Elastina e Acido Ialuronico, 
eliminare i rotolini di troppo e l’antiestetica  “buccia d’arancia”, 
élite Resolution LLLT Body Synergy
dona alla pelle compattezza ed elasticità.

I diversi programmi che si possono eseguire con élite Resolution 
LLLT Body Synergy sfruttano l’uso di innovative placche 
leggermente concave, studiate ad hoc per conformarsi al meglio 
con le forme del corpo, agiscono simultaneamente grazie ad 
una serie di tecnologie di ultima generazione: Low Level Laser 
(LLLT), Ultrasuoni, Elettrolipolisi, Elettro Rimodellamento ed 
Elettroporazione, 

ritenzione dei liquidi e sull’atonia cutanea. I trattamenti generano 
una visibile riduzione del tessuto adiposo e degli inestetismi 

rassodamento cutaneo. Nessun tempo di recupero necessario 
dopo il trattamento.

cod. 3245
Dimensioni in mm L550 x P480 x H1150

            Memory Card 9465



BODY SYNERGY
LASER 980nm

Le nuovissime placche, dalla forma leggermente concava per adattarsi meglio al corpo, permettono 
l’azione simultanea e sinergica delle migliori tecnologie per il rimodellamento del corpo

LA SINERGIA CHE OFFRE RISULTATI VISIBILI
Ultrasuoni 1 MHz - Elettrolipolisi  - LLLT 

sinergie per combattere l’adiposità localizzata e la cellulite*. L’ultra-
suono agisce selettivamente sulle cellule adipose e di conseguenza 

sull’adipe, ma soprattutto sulla componente linfatica e sulla microcir-
colazione. La combinazione di queste tecnologie con l’LLLT permette 

cellulite* potenziandosi a vicenda. 

Ultrasuoni 1 MHz - Elettro Rimodellamento - LLLT
 
L’associazione tra Ultrasuoni, Elettro Rimodellamento e LLLT è un 
insieme che genera un’intensa azione lipolitica (o meglio lipoforeti-

muscolari rosse, consente di prelevare i grassi presenti nei tessuti 
per attingere energia atta alla contrazione stessa. Questa attività per-
mette di consumare i lipidi che altrimenti si metterebbero in circolo e 
darebbero vita a nuovi depositi adiposi. 

LASER LLLT

ELETTRO RIMODELLAMENTO

ELETTROLIPOLISI

ELETTROPORAZIONE

8 Placche Sinergiche

ULTRASUONI



LLLT SLIM
muscolare rossa deputata al consumo energetico (aerobico) 
che migliora il metabolismo locale, il “carburante energetico” 
impiegato per compiere questo lavoro di allenamento a livello 

  issarg i amusnoc eralocsum enoizalomits aL .eralocsum
generando un miglioramento delle aree trattate.

Il protocollo prevede l’uso dei bendaggi iSol. Beauty 
• ISO.BE.125 REDU CELL 
• ISO.BE.120 SILM REDUCING 

LLLT LIPO
Programmi che utilizzano forma d’onda e frequenza lipolitica 
con emissione continua (senza pause) che agisce a livello 
dell’ipoderma sollecitando la scissione della cellula adiposa 
in trigliceridi > acidi grassi > glicerolo.

Il protocollo prevede l’uso dei bendaggi iSol. Beauty 
• ISO.BE.125 REDU CELL 
• ISO.BE.120 SILM REDUCING 

LLLT TONIC
Nei programmi Tonic la sollecitazione avviene a carico 

stimolazione del metabolismo locale e il miglioramento 
della vascolarizzazione e della capillarizzazione oltre a un 
aumentato tono muscolare.

Il protocollo prevede l’uso dei bendaggi iSol. Beauty 
• ISO.BE.110 TONE UP 

LLLT CELL EDEMA
I programmi inserti in questo contesto hanno una particolare 
forma d’onda che migliora la depurazione e il drenaggio 
dei liquidi in eccesso, creando una piacevole sensazione di 
leggerezza.

Il protocollo prevede l’uso dei bendaggi iSol. Beauty 
• ISO.BE.125 REDU CELL
• ISO.BE.115 DRAIN ACTIVE

*inestetismo causato dalla cellulite

EFFICACE AZIONE 
LIPOLITICA E 
RIMODELLANTE
La tecnologia Low Level Laser Treatment (LLLT) prevede 
una fase di pre-trattamento con l’elettroporazione che 
agisce direttamente sulla pelle creando elettropori che, 
in relazione alla lunghezza dell’impulso, restano aperti 
da pochi secondi a uno o due minuti e permettono 
una migliore permeabilità dei tessuti a favore di una 

riuscirebbero a penetrare.

LLLT DREN
Programmi che utilizzano una particolare forma d’onda 

sollecitazione muscolare, il riassorbimento dei liquidi.

Il protocollo prevede l’uso dei bendaggi iSol. Beauty 
• ISO.BE.115 DRAIN ACTIVE



Il trattamento
a 360°
Grazie a questa intensa combinazione di energie, il tratta-

-

e/o della cellulite, il problema maggiore si presenta al termine 
dei percorsi dove, frequentemente, ci si scontra con l’atonia 
data dalla somma dei trattamenti.

Overline ha pensato di provvedere sinergicamente a que-
sto inestetismo, molte volte sottovalutato, ma piuttosto im-
portante, inserendo all’interno dell’apparecchiatura la tec-
nologia di Elettro Rimodellamento. Queste stimolazioni 
assolutamente piacevoli a livello percettivo e corporeo sol-

-

dove, per necessità di inestetismo, è richiesta la riduzione.

immediatamente i cambiamenti in termini di rimodellamen-
to della silhouette,
quale sentivano la mancanza.

Coccole al Viso
viso, ab-

biamo reso disponibile il manipolo per la Radio Frequen-
za Viso che si può svolgere contemporaneamente ai trat-
tamenti corpo. Un grande vantaggio che si traduce in un 
risparmio di tempo ed in una maggior soddisfazione della 
cliente, ottimizzando anche il lavoro per l’operatrice estetica.

iSol.Beauty

Bendaggi, la 
sinergia perfetta
Inestetismi della cellulite*, depositi adiposi, mancanza di to-
nicità, pelle a buccia d’arancia, cuscinetti e atonia tissutale 
sono l’incubo e il nemico di tutte le donne!

Tantissimi sono i metodi per contrastare queste problema-
tiche. Oltre al mangiar sano e ad avere un corretto stile di 

Plate unita all’uso dei bendaggi iSol. Beauty, permette di 



Overline è un marchio Technology S.r.l. TÜV Rheinland. 

apparecchiature biomedicali, di  elettroestetica e per la cosmetica, sottolineando quanto l’eccellenza dei prodotti Overline sia 

Overline
 Le apparecchiature Overline sono progettate e programmate, per avere risultati sugli inestetismi senza oltrepassare il limite estetico consentito.

Occupational Health
and Safety Assessment Series

OHSAS 18001:2007

Quality Management System

ISO 9001:2015

Design, manufacture and service
of electromedical devices

EN ISO 13485:2016

MADE IN ITALY

Per maggior i  informazioni  contattaci  a l  numero +39 02 53 95 215  o v is i ta www.overl ine. it

LIPO-CELL GEL
Gel conduttore cellulite e adipe con 
guaranà e tè verde
ISO.DREN.100 - Contenitore 1000ml
(Cabina)

DRENA-TONE GEL

riattivante con ginseng
ISO.TONE.200 - Contenitore 1000ml
(Cabina)

RF & STIM FACE 
EMULSION
Emulsione Corpo per RF e Stimol
ISO.RF.100 - 250ml
(Cabina)

DRAIN ACTIVE
Trattamento Drenante Detox
ISO.BE.115

TONE UP

ISO.BE.110

*inestetismi causati dalla cellulite

REDU CELL

ISO.BE.125

SLIM REDUCING

ISO.BE.120

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 (esclusi gli accessori soggetti ad usura).
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