La tecnologia che ha rivoluzionato il modo di
interpretare il Benessere! Ringiovanire, rimodellare
la silhouette e rassodare le aree critiche oggi è
facile come accendere.....la luce.

Il futuro è già qui!
E’ tempo di innovazione nei trattamenti di benessere. Nell’ultimo decennio
sono state accertate varie applicazioni della luce nella cura dei tessuti molli.
Queste hanno ormai raggiunto standard straordinari, mai pensati prima,
tanto che la tecnologia che vi presentiamo è il frutto di lunghe sperimentazioni di laboratorio e cliniche. Siamo abituati a proporre alle clienti lunghe,
costose e spesso persino fastidiose sedute per migliorarne l’aspetto, senza
considerare i possibili effetti collaterali. La luce di PHYSIS beauty® è modulata per garantire la totale innocuità della seduta e la decisa rimodulazione
dei parametri fisiologico-funzionali delle aree trattate. In tempi decisamente
rapidi, tanto che viene definito “trattamento da pausa pranzo”, una carezza
di luce scorre sulla superficie del corpo eliminando i difetti accumulati.

PHYSIS beauty® è lo strumento ottimale per il Wellness ed il nuovo concetto di Centro Benessere. Le
opportunità della LED-THERAPY sono ideali per la sua facilità d’uso e la rapidità nei risultati.
L’assoluta delicatezza di PHYSIS beauty® compie un’azione diretta - anziché meccanica - sui tessuti.
A differenza di tutte le altre tecnologie, che modificano solo la trama superficiale del derma, PHYSIS
beauty® produce profondi cambiamenti biologici di riequilibrio cellulare a tutto spessore, riequilibrando l’intera struttura fisiologica e funzionale dell’area trattata.

I punti di forza di
La simultanea emissione di luce a due frequenze
(880nm e 632nm) è la prima delle innovazioni di questa
apparecchiatura. Altre novità: la forma delle sonde, che simulano il palmo della mano per aumentare la piacevolezza del
massaggio di luce; il design, compatto ed accattivante che
si adatta a tutti gli spazi e le ambientazioni; il software dedicato, ricco di combinazioni di frequenze; il manuale d’uso,
che con rappresentazioni schematiche riferite ad ogni
tipo di inestetismo, agevola l’apprendimento veloce della
metodologia applicata.

stupefacente capacità di adattarsi alle diverse tecniche ed
ai preparati che sempre più vengono proposti sul mercato.
E’ oggi tra gli strumenti più innovativi nella preparazione dei
tessuti, superficiali e profondi, che ritrovano compattezza ed
elasticità sin dalla prima seduta. Una cascata di effetti cellulari
porta ad un incremento delle modificazioni strutturali del tessuto, con cambiamenti nella sintesi della matrice extracellulare ed effetti locali sui componenti del sistema immunitario,
vascolare e nervoso. L’interazione tra luce e fotorecettori
cellulari avviene attraverso l’enzima terminale della catena
respiratoria cellulare, che porta in ultimo alla produzione
di ATP. In sintesi, tanto ossigeno alle nostre cellule con una
semplice carezza di luce.

PHYSIS beauty® è uno strumento estremamente
versatile e facile nell’uso, grazie alla NON invasività ed alla

Scheda tecnica

Alcuni degli effetti ottenuti con

Alimentazione:

230VAC 50:60Hz

Consumo max: 		

15 W

Emettitori:

L.E.D.

Tipo di luce emessa:

rossa/infrarossa

Lunghezza d’onda:

632nm + 880nm

Pw max della sonda 1:

4W

Pw max della sonda 2:

10W

Pw di picco sonda 1:

120W

Pw di picco sonda 2:		

200W
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Tipo di gestione elettronica: microprocessore
Interfaccia utente:

interruttori a pulsante con led

Interfaccia visiva:

display a matrice di punti

Peso:				

6 kg

Dimensioni:			

21x21x40 cm

Direttiva di bassa tensione LVD 2006/95/CEE e direttiva
di compatibilità elettromagnetica EMC 2004/108/CEE
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Tutte le immagini qui pubblicate sono frutto di un
lavoro scientifico realizzato dal Prof. A. Artigiani
di Pisa con PHYSIS beauty®. Tutti i diritti sono
riservati ©.
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