
EFFETTI MEDICO-ESTETICI

• azione lipoclasica e progressivo rimodellamento della silhouette

• riduzione dell’aspetto a buccia d’arancia ed eliminazione 
dei fibro-noduli adiposi della cellulite

• ossigenazione e rivascolarizzazione della pelle asfittica

• drenaggio dei liquidi di ristagno

• riattivazione della circolazione periferica distrettuale;

• assorbimento di principi attivi rivitalizzanti o lipolitici

• Miglioramento del tono e dell’elasticità’ dei tessuti

applicatore aWS MED

trattamento addome

priMa dopo 2 sedute

Per gentile concessione del Dr. A. Vasta - Italia.
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risuLtati certi
aWs Med la soluzione innovativa
contro i cuscinetti di grasso localizzato

• rimodellamento del corpo

• terapia della cellulite (pefs stadio i a iii) 

• rassodamento del tessuto muscolare e connettivo 

• spianamento di cicatrici e rughe 

• Miglioramento dell‘elasticità cutanea 

• trattamento delle smagliature da gravidanza 

• riduzione della circonferenza 
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INDICaZIONI MEDICO ESTETIChE

paziente che si sottopone a dieta 
durante il periodo di trattamento.
sono state eseguite, 
precedentemente al ciclo di trattamento,
4 infiltrazioni di fosfatidilcolina
e sodiodeossicolato.

Per gentile concessione del Dr.  A. Gessati - Italia.

SALAPIUM SHOCK WAVE MED

COMPOSIZIONE
• 1 uscita
• Software multilingua
• Display grafico a colori touch screen 8”
• 20 protocolli in memoria
• Manipolo applicatore
• Possibilità di aggiornare il software
• Smart card e memoria interna
  per 400 nuovi protocolli
• Uscita USB

HIGHT POWER



Che COS’E’ L’ONDA ACUSTICA
Il trattamento con onde acustiche ad alta energia è un onda so-
nora che può essere indotta da un generatore di tipo balistico, 
elettromagnetico o piezo-elettrico. Mediante l’utilizzo di un ma-
nipolo, uno dei sistemi sopra citati, genera un onda acustica (o 
sonora) che si propaga dal punto di contatto con la cute fino agli 
strati più in profondità. La terapia con onde acustiche, in medici-
na, ha una grossa importanza in alcune malattie epatiche e rena-
li ma, negli ultimi anni, è stata applicata con buoni risultati anche 
nell’ambito della medicina dello sport e della medicina estetica.
SALAPIUM SHOCK WAVES MED
La terapia con SALAPIUM SHOCK WAVES MED utilizza onde 
acustiche ad alta energia che vengono introdotte nel corpo del 
paziente sotto forma di oscillazioni ad alta frequenza. Questo è 
un metodo che permettere una terapia efficace e duratura contro 
la cellulite (PEFS) di stadio I, II e III e non solo. Effetti sull‘epider-
mide e sul tessuto sottocutaneo Prima del trattamento mediante 
SALAPIUM SHOCK WAVES MED: cellule adipose ingrandite 
spingono in alto verso la superficie cutanea. La cute assume il 
tipico aspetto a buccia d‘arancia. Le fibre verticali inelastiche del 
tessuto connettivo non si distendono insieme al tessuto adipo-
so che le circonda. Questo conferisce alla pelle il caratteristico 
aspetto a materasso. La circolazione sanguigna locale risulta 
drasticamente ridotta. Durante il trattamento con SALAPIUM 
SHOCK WAVES MED: vengono introdotte nel corpo onde acu-
stiche ad alta frequenza. Ciò causa il rilassamento del tessuto 
connettivo, mentre aumenta la tonicità dell‘epidermide. La tera-
pia induce un forte miglioramento della circolazione sanguigna 
nel tessuto e stimola la produzione del collagene, rafforzando il 
derma e l‘epidermide.
Dopo il trattamento con SALAPIUM SHOCK WAVES MED: la 
cute ed il tessuto connettivo risultano essere più tonici e compatti 
ritrovando la loro elasticità naturale, con contemporaneo miglio-
ramento visibile e duraturo del rilievo cutaneo.
SALAPIUM SHOCK WAVES MED contro i cuscinetti di grasso 
localizzato in eccesso Recentemente è stato presentato un nuo-
vo metodo per eliminare il grasso in eccesso localizzato mezzo 
sistemi che utilizzano SALAPIUM SHOCK WAVES MED contro 
cuscinetti di grasso. Si tratta di una tecnica di medicina estetica 
che serve per eliminare i depositi di grasso localizzati sulla pan-
cia, sulle cosce e sui fianchi.
Con il sistema SALAPIUM SHOCK WAVES MED di Tecnolo-
gie Mediche si può trattare con buoni risultati patologie come la 
PEFS di III° stadio (fibrotica), sulla quale le attuali metodiche di 
trattamento portano risultati non soddisfacenti.

COME AGISCE SALAPIUM SHOCK WAVES MED
SUI CUSCINETTI DI GRASSO LOCALIZZATO
Il trattamento con SALAPIUM SHOCK WAVES MED si svolge 
tramite un sistema che emette onde acustiche dotato di manipo-
lo: il medico estetico appoggia quest’ultimo sulla zona da trattare 
dove, precedentemente, è stato distribuito del gel per ultrasuoni. 
Il trattamento, effettuato dal medico, consiste nello spostare con 
movimenti lenti il manipolo sulla parte da trattare. attraverso la 
pelle, le onde acustiche, arrivano alle cellule adipose e le fram-
mentano, poi l’organismo le elimina attraverso, soprattutto, le 
urine. I primi risultati si notano dopo la terza seduta. Ci si accor-
ge però subito dopo che è scattato il meccanismo di eliminazio-
ne delle cellule adipose perché si nota un incremento della tem-
peratura superficiale della cute. Per contribuire all’ eliminazione 
delle scorie bisogna bere almeno due litri d’ acqua al giorno e 
fare ogni mattina 20 minuti di ginnastica oppure una camminata 
veloce a passo sostenuto.

CONTROINDICAZIONI
• Gravidanza
• Pace-Maker
• Protesi metalliche
• Uso di farmaci vaso costrittori

APPLICAZIONI
• Rimodellamento del corpo
• Terapia della cellulite (PEFS stadio I a III)
• Rassodamento del tessuto muscolare e connettivo
• Spianamento di cicatrici e rughe
• Miglioramento dell‘elasticità cutanea
• Trattamento delle smagliature da gravidanza
• Riduzione della circonferenza

ZONE DEL CORPO TRATTATE
• braccia (zona tricipitale)
• ventre
• glutei
• fianchi
• cosce

SALAPIUM SHOCK WAVES MED
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COMPOSIZIONE

• Sistema aWS Med carrellato da studio 
• 1 uscita
• Software multilingua 
• Display grafico a colori touch screen 6”
• 20 protocolli in memoria

• Manipolo applicatore 
• Possibilità di aggiornare il software
• Smart card e memoria interna 

per 400 nuovi protocolli 
• Uscita USB

230 V  50-60 hz ±10% 
a r ichiesta

110 V  50-60 hz ±10%

1 -22 hz 

80 Va

550 Va

LCD Colori Touch screen 6”

Fino a 5 bar

15.8 MPa max

-0.9 MPa max

0,25 mJ/mm2

Esterne: cm 62x40x106 h 

Corpo Macchina kg 45 

alimentazione

Frequenza

assorbimento

assorbimento del compressore

Display grafico

Pressione

Pressione max. positiva

Pressione max. negativa

Densità di energia

Dimensioni

Peso

CaRaTTERISTIChE TECNIChE

Sede Legale:  
Via Principe Umberto, 14 - Zapponeta (FG)
Direzione Commerciale: Savino Accetturo  
Via P.P. Pasolini, 4/B - Manfredonia (FG)

Call Center. 0236102100 
Fax 0236102101 - Cell. 342.9305702
www.nhcm.eu - info@nhcm.eu 
www.tecnowarm.it

Vendita e Noleggio apparecchiature 
per fisioterapia, riabilitazione e medicina estetica


