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un corpo da Favolasinergie perfette per
élite Resolution Total Body Pro



élite Resolution Total Body Pro
Azione Laser SUPER Rimodellante
Cellulite* Adipe & Atonia
Un’apparecchiatura all’avanguardia che si avvale di un mix 
di tecnologie efficaci nello snellimento della silhouette, 
che, grazie a speciali manipoli possono essere utilizzate 
in modo sinergico oppure singolarmente.

Consente azioni riducenti, elasticizzanti, 
tonificanti,modellanti e drenanti grazie all’azione stimo-
lante lipolitica del Low Level Laser (LLLT) che agisce 
in modo diretto, mirato e non invasivo sulla membrana 
cellulare, favorendo lo scambio e la fuoriuscita del 
grasso nelle cellule adipose.

L’apparecchiatura offre anche l’Endomassag-
gio per drenare, gli Ultrasuoni 1MHz per 
un’azione snellente, l’Elettrolipolisi 
per tonificare, la Radio Frequenza 
per un’attività rigenerante, la RF Fra-
zionata Smagliature per lavorare su 
questo inestetismo e svolgere azione 
elasticizzante, l’Elettroporazione per 
un’azione intensificante, Cromo Fre-
quenza per un’attività riequilibrante. 
Non dimentichiamoci che, essendo una 
macchina completa, si avvale di manipoli 
speciali anche per il viso, per offrire una 
risposta total look a qualsiasi cliente.
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AdvancedPlus 
• Sinergia Rivoluzionaria
• Rimodellamento Laser
• Manipoli Multifunzionali
• Ergonomicità
• Trattamento Smagliature
• Ridefinizione Silhouette
• Mix Radio Frequenza Specifici
• Veicolazione Principi Attivi
• Viso Integrato
• Azione Tonificante
• Opzione Relax
• Funzione Intensiva
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revolutionary
Handpieces

Radio Frequenza
Azione Rigenerante

Massaggio Endodermico
Azione Drenante

Cromo Frequenza
Azione Riscaldante / Riequilibrante

Low Level Laser Treatments
Azione Stimolante LLLT

Ultrasuono
Azione Snellente

Elettrolipolisi
Azione Tonificante

Elettroporazione
Azione Intensificante

Cromo Frequenza
Azione Riscaldante / Riequilibrante

Low Level Laser Treatments
Azione Stimolante LLLT

RF Smagliature

RF Frazionata
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    RF Bipolare

synergyEndo 

synergyUltra 

cod. 3238
Dimensioni in mm L550 x P480 x H1150



Revolutionary Handpieces 

synergyEndo
Sinergia rivoluzionaria che combatte gli inestetismi della 
cellulite*, adipe e rilassamento cutaneo.

Grazie al rivoluzionario manipolo multifunzione, i trattamenti specifici corpo 
vi lasceranno sempre a bocca aperta, l’ergonomia dello stesso, permette a 
qualsiasi tipo di operatore di impugnarlo comodamente senza doversi stancare 
ma concentrandosi sul percorso corpo ed obiettivi. Sinergia è uguale a risultato 
ed in questo caso grazie alla combinazione di varie energie, ottenere risultati 
progressivamente, non sarà più un problema. Gli inestetismi causati dalla Cellulite, 
Adipe e il Rilassamento Cutaneo risulteranno migliorati grazie all’azione della Radio 
Frequenza Multipolare combinata con il Laser a Bassi Livelli che, preparano il tessuto 
e stimolano le fibre a reagire attivamente e con l’intervento di fonti di colore della 
Cromo Frequenza e l’Endomassaggio la Silhouette non sarà mai più la stessa.

* inestetismi causati dalla cellulite.

Radio Frequenza
Azione Rigenerante

Endomassaggio
Azione Drenante

Cromo Frequenza
Azione Riscaldante / Riequilibrante

Low Level Laser Treatments
Azione Stimolante LLLT
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LA RADIO FREQUENZA
Azione Rigenerante
La Radio Frequenza è una tecnica non invasiva 
che sfrutta l’effetto delle onde radio, per 
determinare un rimodellamento dei tessuti, con 
un’azione particolarmente efficace nel contrastare 
il rilassamento cutaneo del corpo e anche del viso.

ENDOMASSAGGIO
Azione Drenante
E´ una tecnica particolare di massaggio che, 
stimolando la circolazione arteriosa e il reticolo 
connettivale, apporta dei benefici fin dalle prime 
sedute. Ci sono due modi fondamentali di agire: 
con l´azione decontratturante e con la funzione 
drenante.

LA CROMO FREQUENZA
Azione Riscaldante / Riequilibrante
La Cromo Frequenza considera l’inestetismo una 
vibrazione disarmonica delle cellule della pelle, 
che può essere riequilibrata sfruttando l’energia e 
quindi la vibrazione di uno o più colori specifici.

LOW LEVEL LASER TREATMENTS
Azione Stimolante LLLT
Il trattamento Laser a Basso Livello (LLLT) 
utilizza un raggio simile ad una matita a onde 
elettromagnetiche a singola frequenza e 
lunghezza d’onda predefinita, per promuovere la 
stimolazione dei tessuti e un’efficace effetto sul 
rimodellamento del corpo.



Sinergia rivoluzionaria che combatte gli inestetismi della 
cellulite*, adipe e rilassamento cutaneo. 

Revolutionary Handpieces 

synergyUltra

Ultrasuoni 1 MHz
Azione Snellente

Elettrolipolisi
Azione Tonificante

Elettroporazione
Azione Intensificante

Cromo Frequenza
Azione Riscaldante / Riequilibrante

Low Level Laser Treatments
Azione Stimolante LLLT

66

Questo rivoluzionario manipolo si chiama Ultra perché, grazie alla sinergia di varie 
azioni specifiche è in grado di migliorare i più comuni inestetismi che attaccano la 
silhouette del corpo sia femminile che maschile. L’azione combinata degli Ultrasuoni 
e Elettrolipolisi sarà decisiva nel rimodellamento, in particolare, di quelle zone troppo 
atone. Il calore della Cromo Frequenza e del Laser a Basso Livello stimoleranno 
le fibre a revitalizzarsi. L’Elettroporazione è lo strumento migliore per aiutarci a far 
assorbire preziosi principi attivi nelle zone dove ne abbiamo la maggiore necessità. 
L’atonia e gli inestetismi saranno un lontano ricordo e il vostro corpo non sarà mai più 
lo stesso.

* inestetismi causati dalla cellulite.



ULTRASUONI 1MHz
Azione Snellente
Il trattamento ad Ultrasuoni si basa su vibrazioni 
periodiche di particelle di un mezzo materiale. 
Vibrazioni che si propagano nel mezzo, con una 
velocità finita. Ideali nel trattamento contro gli 
inestetismi adiposi e contro l’inestetismo causato 
dalla cellulite*.

ELETTROLIPOLISI
Azione Tonificante
L’obiettivo dell’Elettrolipolisi è quello di attenuare 
l’inestetismo della cellulite e ridurre i depositi 
di grasso. Il grasso viene ridotto dalle aree 
selezionate, senza sforzo o disagio utilizzando 
correnti elettriche a bassa tensione attraverso 
piastre cutanee. È un trattamento non-invasivo. 
L’ Elettrolipolisi sfrutta l’applicazione di micro-
correnti  per trattare efficacemente l’inestetismo 
della cellulite*.

ELETTROPORAZIONE
Azione Intensificante
L’Elettroporazione è un trattamento che favorisce 
la penetrazione e potenzia la veicolazione dei 
dermocosmetici, negli strati profondi del derma, 
permettendogli di agire in un modo diretto e 
immediato sui processi di rigenerazione cutanea.

LA CROMO FREQUENZA
Azione Riscaldante / Riequilibrante
La Cromo Frequenza considera l’inestetismo 
come una vibrazione disarmonica delle cellule 
della pelle, che può essere riequilibrata sfruttando 
l’energia e quindi la vibrazione di uno o più colori 
specifici.

LOW LEVEL LASER TREATMENTS
Azione Stimolante LLLT
Il trattamento Laser a Basso Livello (LLLT) 
utilizza un raggio simile ad una matita a onde 
elettromagnetiche a singola frequenza e 
lunghezza d’onda predefinita, per promuovere la 
stimolazione dei tessuti e un’efficace effetto sul 
rimodellamento del corpo.
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radioFrequenza
per modellare & definire
il Corpo
  RF 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 possono 
ottenere temperature più elevate sia in superficie che negli strati 
più profondi. Il manipolo multipolare permette inoltre di operare a 
potenze più basse e quindi con tempi di trattamento relativamen-
te più lunghi senza creare fastidi e/o dolori al cliente*.

8 * inestetismi causati dalla cellulite.

  RF FRAZIONATA
  12pin SMAGLIATURE
L’applicatore specifico  crea un’azione mirata, concentrando l’a-
zione direttamente sulla smagliatura, per stimolare la rigenera-
zione delle fibre tissutali danneggiate a livello del derma.

  RF 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.



1. Il nuovo manipolo intelligente RFSMART, messo a punto dai 
laboratori di ricerca Overline, aiuta l’operatrice estetica a 
effettuare il trattamento di Radio Frequenza.

 
2. La sua caratteristica principale è quella di rilevare la tempe-

ratura della zona trattata, indicandola sul proprio display e 
garantendo il rispetto delle normative emanate dal Ministe-
ro della Sanità, con il decreto legge n. 206 entrato in vigore 
a Gennaio 2016, relative all’innalzamento delle temperature 
durante i trattamenti di Radio Frequenza. 

3. I LED integrati al Manipolo consentono di effettuare in si-
nergia un trattamento di Cromo Benessere che consiste 
nell’irradiare le zone del corpo con la vibrazione di differenti 
luci colorate, per ottenere un vantaggio estetico.

4. Grazie all’evoluto software con il quale è stata implementata 
l’apparecchiatura, il manipolo RFSMART riconosce il trat-
tamento selezionato e si illumina, rendendo immediata la 
visualizzazione del manipolo da utilizzare.

 
5. L’indicatore del tempo sul display segnala all’operatore i 

tempi di esecuzione sull’area trattata. 
5. Segnalatore luminoso per indicare
 il manipolo da utilizzare

1. Manipolo intelligente ed ergonomico per  
 trattamenti di Radio Frequenza

2. Rilevatore di temperatura sulla zona trattata

3. Led Integrati per il Cromo Benessere RGB

4. Indicatore del tempo di esecuzione 

RFSMART
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RF FRAZIONATA
Azione Profonda
La RFF permette l’aumento omogeneo della temperatura a livello 
del derma, determinando un’azione termica a carico delle fibre 
di collagene e permette di riequilibrare le fibre sia superficiali che 
profonde, riorganizzando le fibre di collagene in modo fisiologico. 
Questa azione si traduce nella formazione di nuovo collagene 
grazie ad un aumento volumetrico di calore.

La RFF è un sistema di Radio Frequenza in grado di unire la ter-
mostimolazione resistiva per il rimodellamento plastico del derma 
alla correzione delle irregolarità della texture, determinando così 
un ringiovanimento della cute a tutto spessore.

RF FRAZIONATA 37 pin
RUGHE PROFONDE
Il manipolo ad effetto circolare studiato dai laboratori Overline, 
permette di concentrare l’azione della Radio Frequenza Frazio-
nata, ottenendo ottimi risultati sulle rughe, già dalle prime sedute.

RF BIPOLARE
Azione Rigenerante
Questo trattamento dallo straordinario effetto liftante, contrasta 
il rilassamento cutaneo. Innalzando la temperatura dello strato 
connettivo usando il calore, i fibroblasti iniziano a produrre nuovo 
Collagene ed Elastina. Grazie a questo effetto le rughe ed i segni 
del tempo saranno attenuati e il viso risulterà ringiovanito natu-
ralmente. I risultati diventano significativi dopo qualche mese di 
trattamento.

radioFrequenza
per il Viso
La Total Body Pro ha al suo interno manipoli nati 
per l’uso esclusivo sul viso.



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

OPTIONAL

323932353238 3237 3247

Synergy
ENDO

Synergy
ULTRA

Radio Frequenza
Corpo Bipolare

Apparecchiature

Radio Frequenza
Corpo Multipolare

Radio Frequenza
Frazionata 37 pin

Radio Frequenza
Frazionata 12 pin

Radio Frequenza
Viso Bipolare

Radio Frequenza
Viso Multipolare

Endodermico Viso
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Overline, offre risposte concrete per 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.
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iSol.Beauty
cosmetica
integrata
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esalta i benefici
dei Trattamenti

RF FRAZIONATA ACTIVATOR
Siero Anti-Age Post RF Frazionata
ISO.RFF.120R - 10 Strip da 3ml
(Cabina & Mantenimento)

RFF EXTREME
Emulsione Anti-Age Pre RF Frazionata
ISO.RFF.110 - Airless 150ml
(Cabina)

ULTRASOUND
BODY GEL
Gel Innovativo a base di 
Fosfatidilcolina
ISO.GEL.110 - 500ml
(Cabina)

RESOLUTION
BODY TONE
Siero a Cristalli Liquidi Tonificante per 
Elettroporatore
ISO.POR.550 - 250ml
(Cabina)

HYDRABODY CELL
Emulsione Corpo Cellulite
ISO.BODY.100 Airless 200ml

HYDRABODY FIT
Emulsione Corpo Effetto Tonificante
ISO.BODY.200 Airless 200ml

(Mantenimento)

OILGEL
SYNERGY 
RF & Massage
ISO.RFOIL.100 - 500ml 
(Cabina)

RF BODY EMULSION
Emulsione Corpo per RF
ISO.RF.500 - 500ml
(Cabina)

RESOLUTION
BODY CELL
Siero a Cristalli Liquidi Cellulite per 
Elettroporatore Corpo
ISO.POR.500 - 250ml
(Cabina)

detersione

trattamenti corpo

trattamenti viso

CLEANSING SOFT 
MOUSSE
Detergente Dermocompatibile
Viso & Corpo
ISO.FOAM.150 - 150ml
(Cabina & Mantenimento)

JOJOBA FACE & 
BODY SCRUB 
Scrub Gel ai Microgranuli di Jojoba
ISO.SCRUB.200 - 250ml 
(Cabina)

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



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 13485:2016. 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 13485:2016 OHSAS 18001:2007
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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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