IL FUTURO DELL’ESTETICA PROFESSIONALE SENZA FATICA E SENZA STRESS
TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA PER IL RINGIOVANIMENTO CUTANEO



Lifting non chirurgico delle zone soggette a lassità cutanea:
• Si distendono le pieghe e le rughe di décolleté, collo e volto
• La cute si rigenera ed appare più liscia, compatta e fresca
• I profili del sottomento, zigomi e sopraccigli si riposizionano



La pelle riacquista tonicità, luminosità e giovinezza.



TRATTAMENTO SICURO



Il trattamento non è invasivo. La luce emessa è atermica e non comporta effetti collaterali né
alcuna controindicazione: una carezza sulla pelle. Il perfetto trattamento da pausa pranzo.



Pochi minuti, due volta la settimana, sono sufficienti per facilitare il ringiovanimento delle aree
trattate, in modo assolutamente naturale.
LE AREE CANDIDATE AL TRATTAMENTO



Ogni parte del corpo può essere trattata con PHYSIS Beauty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viso
Contorno occhi
Contorno labbra
Collo e Décolleté
Braccia
Seno
Schiena
Addome
Glutei ed Arti Inferiori
Interno coscia
CICLO DI TRATTAMENTI



Sono previsti cicli di sedute di trattamento, due volte la settimana:
• da 6 a 8 sedute per décolleté, colo e viso
• da 8 a 10 sedute per braccia e seno
• da 8 a 10 sedute per addome e schiena
• da 10 a 15 sedute per glutei, interno coscia e arti inferiori



È possibile, una volta raggiunto il risultato desiderato, in base alle esigenze del cliente ed alle
valutazioni del professionista, prevedere un ciclo di mantenimento con una sola seduta al mese.
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DURATA DELLA SEDUTA



Il tempo della seduta varia dai 6' ai 18', relativamente alla zona da trattare.
Esempio:
• décolleté, collo e viso – 6'/8'
• braccia - 12'
• seno - 12'
• addome - 15'
• drenaggio schiena - 8'
• drenaggio arti inferiori - 16'
• tonificazione interno cosce - 4'
• tonificazione glutei - 8'
TERAPIA INDOLORE



Durante l’esecuzione non si avverte alcun dolore o disagio; si consiglia però, durante il
trattamento al volto, di tenere gli occhi chiusi, perché l’intensità della luce rossa potrebbe
provocare uno sfarfallio alla vista, come quando si strofinano gli occhi.
RISULTATI












Pelle liscia ed elastica
Miglioramento del trofismo cutaneo
Riduzione delle rughe
Riduzione delle borse perioculari
Riduzione delle pieghe e grinze di collo e décolleté
Rimodellamento generale di collo e volto
Rimodellamento di braccia e seno
Rimodellamento delle aree addominali e miglioramento delle funzionalità gastriche e intestinali
Drenaggio superficiale e profondo degli arti inferiori
Riduzione della lassità di pelle e muscoli (aumento del tono nelle aree maggiormente soggette a cedimenti)
RINGIOVANIMENTO DI COLLO E VOLTO



Oggi c’è un’arma in più per affrontare e trattare i segni di espressione. Infatti, PHYSIS

Beauty

permette ampie possibilità di sinergia con i vari preparati dermocosmetici in commercio. Inoltre,
la PHYSIS Beauty è molto utile in tutte quelle situazioni dove si vede l’impiego di metodiche
invasive come: peeling, micro-dermoabrasione, radiofrequenza, dermoelettroporatore, luce
pulsata, ecc. Possiamo così rassicurare il nostro cliente che l’infiammazione provocata dall’azione
meccanica rientrerà rapidamente senza lasciare traccia ed il decorso, anche in quei casi dove
l’azione invasiva è più evidente, sarà più rapida e meglio sopportata dal cliente finale.
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ADIPOSITA’ LOCALIZZATA



Un tema piuttosto sensibile è quello riguardante l’adiposità localizzata, che negli ultimi anni ha
visto l’impiego, unitamente alle solite diete (tradizionali fai da te, anoressizzanti, proteiche ecc.),
di strumenti come le cavitazioni o ultrasuoni di varia fattura, radiofrequenze. PHYSIS Beauty
promuove la rielaborazione della sostanza lipidica presente nelle aree elettive dell’accumulo
fisiologico di grasso, rispettando gli aspetti fisiologico/funzionali, attivando il ciclo di Krebs.
Inoltre, PHYSIS Beauty, è l’ideale strumento che in sinergia con altre metodiche migliora gli
esiti liporiducenti: cavitazione (promuove il drenaggio di grandi masse liquefatte dei residui
rilasciati dagli adipociti), liposuzione chirurgica (permette una rimessa in forma delle strutture
della matrice extra cellulare ed agevola il post operatorio drenando velocemente le stasi venose
e linfatiche, riducendo i tempi di utilizzo di fasce elastiche o presidi compressivi).
PEFS (cellulite)



L’ampia complessità dell’argomentazione ci impone di valutare un percorso di sintesi descrittiva.
Oltre alle tradizionali opportunità di PHYSIS Beauty va accentuata la sua straordinaria efficacia
nelle stasi veno-linfatiche. Infatti, una delle caratteristiche della fotobiomodulazione è proprio
quella di agevolare la riorganizzazione degli stati infiammatori in genere. La presenza di masse
di liquidi interstiziali, indotti da predisposizioni famigliari, da quadri patologici specifici o da stili
di vita errati, aumenta l’evidenza di condizioni pre PEFS e ne determina il consolidamento nel
tempo. Con PHYSIS Beauty è possibile controllare il manifestarsi del fenomeno e/o intervenire
riducendo le stasi venose degli arti inferiori e di altri distretti interessati, stimolando la
riorganizzazione della struttura costituente la matrice extracellulare. Gli esiti finali non
deluderanno né il professionista né tantomeno il cliente finale.
TONIFICAZIONE



È la fase finale di tutto il processo precedentemente illustrato. L’azione della FotoBioModulazione
di PHYSIS Beauty non ha una esclusiva peculiarità quando viene assorbita dal tessuto, ma
alimenta la produzione di energia nelle cellule. Questa condizione permette all’organismo di
indirizzare maggiori quantità di energia laddove ce n’è più bisogno. Con la stessa frequenza
applicativa, ma variando la manualità ed i parametri di PHYSIS Beauty, si interviene
promuovendo una vera e propria attività aerobica delle strutture muscolari e di stimolo sul
sistema di produzione endogena di fibroblasti.
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