
Risultati 
Il trattamento  

SALAPIUM SCULPTURE MED ONDE ACUSTICHE 
 stimola il metabolismo e il sistema linfatico. 
Già dalla prima seduta si hanno miglioramenti del tono tissutale, riduzione del 
panniculo adiposo e degli inestetismi da ritenzione idrica. 

SALAPIUM SCULPTURE MED ONDE ACUSTICHE 
 stimola il metabolismo e il sistema linfatico. 
, con il suo energico massaggio picchiettante, non solo stimola i tessuti, ma 
attiva anche un processo di innalzamento della temperatura a livello tissutale 
che induce la produzione di elastina e collagene. I tessuti sono più tonici e 
compatti, le smagliature e le rughe diminuiscono. 
Le onde acustiche stimolano notevolmente la circolazione sanguigna e 
linfatica, eliminando tossine, ritenzione idrica e inducendo un processo 
di lipolisi. 

SALAPIUM SCULPTURE MED ONDE ACUSTICHE 
 stimola il metabolismo e il sistema linfatico. 
si applica principalmente su glutei, gambe e fianchi. 
Con poche sedute di 

 SALAPIUM SCULPTURE MED ONDE ACUSTICHE 
Stimola il metabolismo e il sistema linfatico. È possibile, trattare migliorare 
e combattere in modo efficace gli inestetismi quali: 

 Cellulite fino al III stadio 

 Ritenzione idrica 

 Lassità cutanea 

Smagliature - Trattamento delle smagliature in gravidanza 

 Adiposità localizzate 

ESITI CICATRIZIALI 

CHILOIDI 

RIDUZIONE CIRCONFERENZA 

RASSODAMENTO DEL ESSUTO MUSCOLO CONNETTIVO 

MIGLIORAMENTO DELL'ELASTICITA' CUTANEA 

RIMODELLAMENTO CORPO. 

Lipolisi controllata da enzimi 

Levigatura delle rughe 

Miglioramento dell'elasticità della pelle 



Regolazione del tono muscolare 

Drenaggio linfatico 

Massaggio medico / massaggio benessere 

Attivazione dei muscoli e del tessuto connettivo 

 Come funziona 
 L’onda acustica permette di praticare 
massaggi picchiettati mediante un manipolo 
a forma di pistola. Nella cannula del manipolo 
è racchiuso un proiettile di acciaio che viene 
continuamente spinto contro il cappuccio 
metallico dell’applicatore. Il movimento 
continuo contro il cappuccio metallico genera 
una vibrazione che viene trasmessa alla 

pelle durante il trattamento. 

 Per favorire lo scorrimento dell’applicatore sul corpo è necessario 
utilizzare il gel fornito con l’apparecchiatura, il cliente sentirà una 
delicata sensazione di freschezza durante il trattamento. 

Il software di 

  SALAPIUM SCULPTURE MED ONDE ACUSTICHE 

permette di visualizzare sull’ampio display i colpi erogati durante il 
trattamento, aiutando l’operatore nella tempistica di esecuzione. Il 
manipolo è dotato di sistema Soft Rebound System che annulla le 
vibrazioni per l’operatore. 
Sono presenti numerosi protocolli terapeutici per uomini e donne 
dedicati a diverse problematiche da trattare. 

Non esistono stagionalità per il trattamento SALAPIUM 

SCULPTURE MED ONDE ACUSTICHE,  

 la sua applicazione è possibile sia su uomini che su donne. 

trasmettitori radiali focali e 
multifocali: 2-9 mm -3-15 mm -

1-15 mm – 35-36 mm 
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