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NEW SYSTEM
MODALITÀ PULSATA
Corpo rimodellato, pelle tonica, compatta, idratata, rigenera-

-
sigenza. élite Resolution Warm

-
samento cutaneo e allo stesso tempo avvolge la cliente in un 
caldo abbraccio di benessere. élite Resolution Warm lavora 

del corpo che possono essere utilizzate sia individualmente 
che sinergicamente.

élite Resolution Warm tecnologica e innovativa. Il sistema 
-

mente intuitivo, può essere facilmente gestito grazie al mo-
-

di registrare i dati di personalizzazione del trattamento, diven-
tando una fedele scheda cliente.

INFRAROSSI LUCE
INFRAROSSI
ELETTRO 
MODELLAMENTO
RADIO FREQUENZA

AZ
IONE ULTRA RIDUCENTE

NE

W SYSTEM



ELETTRO
RIMODELLAMENTO

Il trattamento produce una stimolazione muscolare per un la-
-
-

bisogno di un leggero aumento della massa muscolare e di 

INFRAROSSI LUCE
Azione Riducente
Le luci LED, interne alle fasce per Infrarosso, ampliano lo 

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

produzione di collagene, viaggiando più a fondo nei tessuti.

INFRAROSSI
Azione Riducente

-
giamento infrarosso. Il trattamento riscalda piacevolmente la 

della temperatura favorisce la vasodilatazione e quindi anche 

liquidi e tossine. Grazie infatti ad una particolare lunghezza 

calore solo quando raggiunge il pannicolo adiposo aumen-
-

rendone 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 

RADIO FREQUENZA

-

il ristagno di liquidi nei capillari, libera il tessuto interstiziale 
-

-
stetismo della cellulite*.



Sinergie Mirate
MOLTEPLICI SOLUZIONI

8 APPARECCHIATURE DIFFERENTI

Codice Apparecchiatura

Infrarossi Luce

Infrarossi

Radio Frequenza

Elettro Rimodellamento

31
50

/32

31
51

/32

31
50

/30

31
51

/30

31
50

/16

31
51

/16

31
50

/8

31
51

/8

Optional

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

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

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



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

SLIMBAND
A questo punto avvolgere le Slimband, precedentemente 
preparate sul lettino.

LUCI LED
Le luci LED, interne alle nuove fasce Slimband per Infra-
rosso, ampliano lo spettro di frequenza delle fasce stesse, 

-
sazione di relax.

RF BIPOLARE
-
-

BENDAGGI
Applicare il Bendaggio iSol 
da trattare, avvolgere partendo dalla caviglia o dal ginocchio 
cercando di non lasciare spazi scoperti.

PANTA PRESSO
-

re 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
-

cod. 9012 - Elettrodi in Silicone • 

 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



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

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 13485:2012

MADE IN ITALY

dei trattamenti Overline
FANGO-CELL

greco e sali del mar morto
ISO.MUD.100- Contenitore 1000ml
(Cabina)

DRENA-TONE GEL

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

FANGO-SLIM
Fango crema con argilla verde alghe 
attive e te verde
ISO.MUD.200 - Contenitore 1000ml
(Cabina)

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

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

HYDRABODY FIT

ISO.BODY.200 Airless 200ml
(Mantenimento)

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

DRAIN ACTIVE
Trattamento Drenante Detox
ISO.BE.115

TONE UP

ISO.BE.110

REDU CELL

ISO.BE.125

SLIM REDUCING

ISO.BE.120

+39 02 53 95 215 www.overl ine. it

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

THALASSO SCRUB
Scrub salino con noccioli di argan e 
oli naturali
ISO.SCRUB.500 - 500ml
(Mantenimento)


