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CATALOGO PROMOZIONALE
MEDICINA ESTETICA BENESSERE E SPA

CRYOSAUNA
TOTAL BODY
solo con
aria fredda
COMPLETAMENTE IMMERSO NEL BENESSERE
DELL’ARIA FREDDA RESPIRABILE, SENZA
NESSUN CONTATTO DIRETTO CON AZOTO
wellness & spa - WELLNESS & SPA BEDS
TECNOLOGICO
NHC MEDICAL & BEAUTY è un progetto del presente con uno sguardo permanente verso
il futuro. È per questo motivo che disponiamo della tecnologia più avanzata: per renderti tutto più semplice, rapido ed efficace. Tecnologia applicata, a partire dalla fabbricazione dei nostri prodotti fino alla spedizione diretta al tuo cliente. Impariamo
dall’esperienza per poter costruire un futuro migliore.
Sempre con lo sguardo verso il futuro!
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CRYOSAUNA TOTAL BODY
AD ARIA FREDDA -200°C
CRYO TOTAL BODY solo con aria fredda!
per il tuo Centro, Oggi Domani e Sempre!
Per stare al passo con i tempi!
La crioterapia è la scienza che espone e stimola il corpo a basse temperature estreme sotto
lo zero fino a -140°C, restituendo al corpo benefici in termine salute fisica e mentale. Riduce le infiammazioni producendo e potenziando
una sostanza chimica antinfiammatoria chiamata norepinefrina.
Con la crioterapia aumenta anche la circolazione sanguigna in tutto il corpo, ne deriva una
più alta velocità di combustione metabolica e
calorica.
Il trattamento di Cryoterapia aumenta anche il
livello di endorfine che possono elevare l’umore.
In termini di benefici di bellezza, la crioterapia
aumenta la produzione di collagene, che a sua
volta rassoda la pelle, restituendo al corpo un
aspetto giovanile e luminoso, e aiuta anche a
perdere peso!

RECUPERO MUSCOLARE
RIDUCE LE INFIAMMAZIONI
RIDUCE IL DOLORE
ACCELERA IL PROCESSO DI RECUPERO
DELLE LESIONI
COMBATTE L’INSONNIA
RIDUCE LO STRESS E L’ANSIA
PERDITA DI PESO
RIDUCE LA CELLULITE
RIDUCE LE RUGHE
CON CRYO TOTAL BODY
L’azoto viene utilizzato solo come mezzo di
raffreddamento e non viene a contatto
con la persona all’interno.
CRYO TOTAL BODY ha di più spazio, e i
clienti, e pazienti, possono muoversi all’interno della camera senza sentire il peso
claustrofobico.
CRYO TOTAL BODY
UNA CARICA DI BENESSERE E DI ENERGIA
PER I TUOI PAZIENTI! PER I TUOI CLIENTI!
CRYO TOTAL BODY, E’ ANCHE
SPAZIOSO, CONFORTEVOLE, SICURO, EFFICACE, UN TOTALE BENESSERE A 360°!
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CRYO TOTAL BODY solo con aria fredda!
COMPLETAMENTE IMMERSO NEL BENESSERE DELL’ARIA FREDDA RESPIRABILE,
SENZA NESSUN CONTATTO DIRETTO CON
AZOTO.
CRYO TOTAL BODY solo con aria fredda!
AUMENTA IL SISTEMA IMMUNITARIO
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CRYOSAUNA V2 AZOTO -200°C
i

La Cryosauna è costituita da una Cryo
Cabina nella quale viene raffreddato
il vapore ozonato a circa -200° La
Cryosauna è una pratica moderna
per il miglioramento dell’efficienza
fisica finalizzata al raggiungimento
di migliori prestazioni del nostro
organismo in molteplici ambiti.
Tutto il corpo, stimolato dal sistema
nervoso in seguito al repentino
abbassamento della temperatura,
registra un insieme di effetti
benefici: Antidolorifico, Analgesico,
Antinfiammatorio, Antiedemigeno.
Biostimolante a livello cutaneo,
vascolare e circolatorio.
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Vengono trattate diverse
Patologie e Disordini:

Lombalgia,
Cervicalgia,
Disordini e dolori articolari,
Tendinopatie,
Lesioni
muscolari, Ematomi, Edemie
versamenti
articolari,
Sovraccarico Muscolare, Malattie reumatiche, Miopatie, Disturbi posttrauma, Dermatiti e affezioni cutanee, Disturbi del sonno e Cellulite
è indicata: negli Sportivi, accorcia i tempi di recupero; nelle malattie
reumatiche, post trauma (es. distorsioni di ginocchio e caviglia, lussazione
della spalla), post operatorio, dolori cronici, anche diffusi, dermatite,
disordini del microcircolo, cellulite, sovrappeso, brucia da 600 Kc a 1000
Kc per ogni seduta
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Utilissima Nello Sport per il recupero veloce
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CRYOSTAR SIMPLE
SAUNA AZOTO -200°C
CryoStar Simple
Pratico, Sicuro, Efficace!
CryoStar Simple
la criosauna per trattamenti di recupero riabilitazione. una miscela
di aria fredda a base di azoto fino a -180°C/280F
ll trattamento crioterapico migliora
le condizioni di salute, riduce
le
infiammazioni,
aumenterà
la
circolazione sanguigna, allevia il dolore.
Gli speciali getti di spaying Platinum
consentono, efficienza dell’erogazione
dell’azoto, mantenimento di una
temperatura
estremamente
bassa
nella camera, maggiore sicurezza, e
risparmio grazie al basso consumo di
azoto e basso consumo elettrico.
- CryoStar Simple è dotato pulsante di
arresto emergente - sensore di apertura
della porta - Il sollevatore automatico
aiuta ad adattarsi all’altezza dell’utente.
- varietà di colori per interni ed esterni - pre-raffreddamento e asciugatura rapida
- 3 programmi automatici e 1 manuale - garanzia in tutto il mondo
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ORFEO BODY & FACE CRYOLIPOLISI

MEDICALE - OPERATORE INDIPENDENTE
Orfeo Cryo è una metodica per il trattamento non invasivo
della adiposità Localizzata,
La metodica prevede di indurre in un processo di lipolisi,
un abbassamento della temperatura corporea in un
distretto circoscritto da 0 a a7°C. L’adipocita è molto
sensibile alle basse temperature, dando luogo ad una
caratteristica simile all’Apoptosi, in modo tale che il
processo flogistico innestato, elimina in modo graduale,
gli adipociti danneggiati.
Orfeo è la nuova frontiera della Criolipolisi a ciclo termico.
I cicli termici, si ripetono 3/4 volte in ogni seduta di
trattamento, contribuiscono alla riduzione degli stress
indotti dalla metodica, e introducono anche una “ginnastica
vascolare” vasocostrizione e vasodilatazione, favorendo
così il metabolismo degli adipociti danneggiati.
In un contesto più olistico, viene introdotto a fasi alterne
alla Cryo un ciclo di correnti eccitomotorie in modo da:
Favorire la pompa muscolare per ridurre il ristagno venoso
linfatico, specie negli arti inferiori;
Incrementare il tono muscolare;
Ripristinare le varie funzionalità rallentate dalle basse
temperature.
La fase dei trattamenti con le correnti eccitomotorie
avviene senza l’intervento dell’operatore.
Grazie ad un applicatore manuale denominato
DOUBRE – FREQUENCY HEAT CYCLE, si può intervenire
per la:
Orfeo è un ottimo anti-age.
Riduzione del doppio mento;
Anti age, ringiovanimento del viso
Migliora la tonicità cutanea
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AESTETIQUE WARM BEAUTY
FRAZIONATA MEDICALE

Carrello Optional

La RADIOFREQUENZA agisce a diverse profondità
andando a modificare le strutture bersaglio.
IL TRATTAMENTO CORPO
MANIPOLO RUGHE
Tende ad un’azione sinergica di:
BIPOLAREE
Rlvascolarlzzazlone del tessuto vaso-costretto
da processi sclerotlzzantl dovuti a lipodistrofia
(cellulite) a vari stadi. Incremento della tonicità
muscolare con conseguente miglioramento e
rimodellamento della silhouette. Contrazione
delle bre collagene superciali e profonde del primo
strato del derma, finalizzato al miglioramento
MANIPOLO CORPO
del rilassamento cutaneo. Blorlvilallzzazlone a
MONO E BIPOLARE
vari livelli.
IL TRATTAMENTO ANTI AGE DEL VOLTO
Il trattamento ANTI AGE del volto deve essere
finalizzato alla riduzione degli Inestetismi che
mutuamente Intercorrono nell’AGING e che
coinvolgono una serie di strutture anatomiche
con evidenti sintomatologie:
Rughe. Cute in eccesso e perdita di elasticità e
rilassamento della stessa. Perdita di consistenza
del collagene. Ipotonia (i muscoli si assottigliano
e si allungano, scendendo cosi dalla loro sede
originaria).
RADIOFREQUENZA “FRAZIONATA” - EFFETTO
OPTIONAL
SIMIL LASER FRAZIONATO MIGLIORA LA
MANIPOLO FRAZIONATO
LUMINOSITÀ DELLA PELLE
Consente un’azione di rivitalizzazione inducendo
una serie di micro-danni termici che innescano
reazioni rigenerative nei tessuti di sostegno.
MANIPOLO MONOPOLARE
Questo determina un rimodellamento delle
INTERCAMBIABILE
bre collagene con aumento della loro forza
tenslle e stimolazione della fase proliferativa
in cui vengono prodotti nuovi broblasti ( nuovi
fibroblasti).
Il processo coinvolge gli strati profondi lasciando inalterati quelli superficiali.
La rigenerazione dei tessuti awiene in modo assolutamente naturale e indolore. La metodica trova
Indicazioni per il trattamento di:
Rimuove gli esiti cicatriziali post acne - micro rugosità
Rimuovere le rughe: le zampe di gallina, Rughe della fronte. Rughe naso-labiali.
Smagliature e segni di espressione
Cicatrici post trauma
Melasma
Discromie cutanee
Trattare i pori dilatali
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OPTIONAL PLACCHE BIPOLARI
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FLASHLIPOTONIC

(OPERATORE INDIPENDENTE)

Innalzamento termico endogeno con dieci
canali sequenziali integrata con la
stimolazione e la vibrazione
Endogenous thermal elevation with ten
sequential channels integrated with stimulation
and vibration
Come avere a disposizione dieci mani che
lavorano contemporaneamente
how to have ten hands working at the same time
L’innovativo applicatore di Flash Lipotonic
permette di eseguire complessi trattamenti
estetici su ampi distretti senza necessità
dell’intervento dell’operatore, ma soprattutto
senza usare diverse apparecchiature.
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COMPRESO KIT TRATTAMENTO VISO
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MICRO NEEDLING FRAZIONATO
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Chirurgico Medico Estetico

TS200
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 0476
TS200 - Innovativa piattaforma per Chirurgia e Medicina Estetica

Applicazioni Chirurgiche
Chirurgia generale
Chirurgia plastica
Chirurgia estetica
Chirurgia ricostruttiva
ENT
Ginecologia
Dermatologia
Proctologia
Laparoscopia
Urologia
Odontostomacologia
Oftalmologia
Artroscopia
Endoscopia

ITALY

Il radiobisturi lavora con una frequenza di 1,750Mhz, l’adattamento
automatico di impedenza per le caratteristiche del tessuto biologico
superﬁciale e profondo, permette di eﬀettuare tagli di qualità
eccellente con esiti carboniosi pressoché assenti.
Grazie alle diverse funzioni di Coagulo disponibili è possibile
lavorare sia a bassa impedenza, con presenza di sanguinamento e/o
in soluzioni ﬁsiologiche, sia in alta impedenza, con fattori di cresta
superiori a 2400Vpp permettendo un eﬀetto “Spray Elettrico” di
ottima qualità funzionale.
caratteristica fondamentale del TS200 consiste nella possibilità
di poter regolare ciascuna singola funzione delle 5 con proprie
caratteristiche di emissione CONTINUO, PULSATO, TEMPORIZZATO e
SUPERPULSATO ﬁno al limite di 1 millisecondo .
la possibilità di dotare l’apparecchio di un’interfaccia per applicazioni
Medico Estetiche selezionabile dal comodo pannello TOUCH SCREEN
rende il TS 200 unico.
Le due funzioni RF e O3, grazie al manipolo ceramico capacitivo,
permettono di eﬀettuare trattamenti di radiofrequenza e
radiofrequenza frazionata con sensibile rilascio di O3 nella zona di
intervento.
Dal trattamento ozonizzante dell’innovativa funzione O3, per aﬃnità
elettive con i processi naturali di ossigenazione biochimica cellulare
e tissutale, le malattie dermatologiche come l’herpes simplex e zoster
e gli eczemi acuti e cronici dermatiti da contatto, acne, psoriasi,
micosi e le patologie allergiche con disordini metabolici ottengono
innegabili beneﬁci.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:

220-240 Vac 50-60 Hz.

FREQUENZA DI LAVORO H.F.:

1750 KHz.

FUNZIONAMENTO:

Temporaneo

POTENZA DI USCITA:

200 W.max. (+/- 20% ) CUT1-CUT2-COAG1

IMPEDENZA DI USCITA:

375– 575 ohm CUT1-CUT2

IMPEDENZA DI USCITA:

125– 175 ohm COAG1—BIPOLAR

POTENZA DI USCITA:

100 W.Max. (+/- 20% ) COAG2

IMPEDENZA DI USCITA:

1575– 1675 ohm COAG2

POTENZA DI USCITA BIPOLARE:

100 W. max (+/- 20% )

CIRCUITO DI USCITA BIPOLARE:

Flottante ad alto isolamento

CIRCUITO DI USCITA MONOPOLARE: Riferito a terra alle HF
ASSORBIMENTO DA RETE:

350 V.A. max

PROTEZIONE DI LINEA:

2 fusibili 5X20 da 3A.r

CLASSE DI PROTEZIONE E TIPO:

I BF - IPX 1

CEI 62.11 - CEI 62.5 - CEI 62.50 - IEC 601-1 IEC 601-1-2
11

IEC 601-2-2 EN 60601-1 EN 60601-2 EN 60601-1-2 EN 60601-2-2
6 Funzioni 6 ( CUT1-CUT2 –COAG1-COAG2-BIPOLAR1-BIPOLAR2)
4 Modalità Oprerative ( CONTINUO-TEMPORIZZATO-PULSATO-SUPERPULSATO)
PROG. MODI OPERATIVI DI EMISSIONE:Separata per tutte le 6 funzioni

APPLICAZIONI MEDICHE - ESTETICHE
• RF Rivolumizzante
• RF Anti-Aging
• Frazionato O3 Trattamento smagliature
• Frazionato O3 Illuminante, per pelli con pigmentazione irregolare e sensibilità;
• Frazionato O3 Trattamento-Acne e Cicatrici
• RF Capacitiva Ricompattamento, per i tessuti con lassità del connettivo;
• RF Capacitiva Biostimolazione Cellulare e Riossigennazione cutanea.
• RF & O3 Riattivazione osmotica, per la normalizzazione dei processi osmotici, il bilanciamento
idrico e per favorire l’assorbimento di principi attivi cosmetici.

MAIN MENÙ

MEDICINA ESTETICA

CHIRUGIA

ACCESSORIO IN CERAMICA
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NHC MEDICAL & BEAUTY SRL
Contrada Frontino, 1/1
66011 Bucchianico CH
TEL +390236102100
UNI EN ISO 9001: 1994/UNI CEI EN ISO 13485: 2004

ELETTROMEDICALI

LASER VASCOLARE MEDICALE
A DIODO 980
Il Laser a diodo 980 nm a fibra ottica è stato
studiato e progettato per il trattamento delle
lesioni vascolari cutanee.
Studi clinici confermano che il diodo 980nm ha
come bersaglio principale l’Ossiemoglobina
contenuta nei globuli rossi, e ciò permette di avere
ottimi effetti sui seguenti trattamenti:
Couperose e rosacea;
Teleangectasie del viso;
Teleangectasie e ragni vascolari nelle estremità
inf.;
Naevus flammeus o macchia di vino;
Laghi venosi sulle labbra;
Emangiomi;
Angiomi rubino.
Principi della luce Laser: il trattamento con il
laser a diodo 980nm applica il principio della
fototermolisi selettiva. La luce del Laser viene
assorbita dall’ossiemoglobina del sangue, in
questo modo i vasi si coagulano al di sotto della
pelle senza provocarne lesioni. La luce Laser viene
applicata sulla pelle percorrendo il tragitto della
lesione vascolare mentre il calore coagula e chiude
il vaso (fototermocoagulazione)senza danneggiare
la pelle né il tessuto circostante. Tra i suoi vantaggi
abbiamo la non creazione dell’effetto porpora.
L’eccellente penetrazione termica, la minore
possibilità di alterazione della pigmentazione
rispetto ad altri trattamenti, la non necessità di
bendaggi, l’assenza di reazioni allergiche, di aghi e
di ematomi. Grazie al basso assorbimento di questa
lunghezza d’onda da parte della melanina, questo
trattamento può essere realizzato su pazienti con
fototipo alto e in ogni periodo dell’anno. Inoltre, il
paziente può immediatamente riprendere le sue normali attività.
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SPECIFICHE TECNICHE:
Apparecchiatura: Laser 980nm;
Display: Color LCD Touch Sreen 10,4 Pollici;
Manipolo: 1
Raffreddamento Macchina: Ventilazione Forzata;
Raffreddamento Manipolo: Scambio Termico + Ventilazione Forzata;
Fluenza Impostabile: 1-16
Fluenza Impulso: 0-1s

L’IMPOSTA DEL 22% E’ APPLICATA SOLO IN ITALIA - PLEASE NOTE THE 22% TAX IS APPLIED ONLY IN ITALY

ELETTROMEDICALI

EPILAZIONE LASER A DIODO 880

MEDIUM MEDICALE

EPILAZIONE PERMANENTE SU TUTTI I TIPI DI PELLE - DIODO LASER
MEDIUM 808 -COSTI BASSI DI GESTIONE
FACILE DA USARE TRATTAMENTO INDOLORE
TRATTAMENTO
Metodo di azione: Il laser MEDIUM 808 adotta un diodo laser ad
emissione 808nm, allo stato attuale lo standard per sicurezza,
efficacia e rapidità. La sua efficacia si basa sui principi della termolisi
selettiva cioè che una determinata lunghezza d’onda (808 nm)
penetrando l’epidermide ed il derma viene assorbita differentemente
in base al tipo di struttura che incontra trasformandosi in calore
soprattutto nel pelo e nel bulbo che grazie alla melanina presente
si surriscaldano morendo. Tutto ciò avviene senza interferire, se
non minimamente, con i tessuti adiacenti e senza creare dolore o
sensazioni fastidiose.
MANIPOLO
Sicurezza: 808 nm emettitore laser tedesco con alte prestazioni e
lunga durata.
Veloce rimozione dei peli: Lo spot largo quadrato permette la
depilazione di grandi superfici con un’efficienza elevata
Indolore: Sistema di raffreddamento ad aria: la temperatura della
pelle può essere raffreddata fino a 4 °C. Sensazione di benessere e
indolore
Confortevole: Leggero, facile da utilizzare
Potenza di raffreddamento: Con l’utilizzo di due piastre di
raffreddamento per il raffreddamento del manipolo, il trattamento viene percepito indolore
Design di facile utilizzo: Tasti a bottone facili da utilizzare
INTERFACCIA
• Parametri per diversi colori di pelle • Design unico uomo, donna • Software multilingue: inglese, spagnolo etc. • Interfaccia
grafica semplice e intuitiva • 6 tipi di pelle: super chiara, bianca, gialla, marrone, nera etc.
40 j/cm2
FUNZIONAMENTO: Efficacia del trattamento: Diodo Laser Medium 808, clinicamente testato per l’epilazione sicura ed efficace
su tutti i tipi di pelle e peli, è la piattaforma laser a diodi più veloce. Il trattamento viene eseguito utilizzando la tecnologia laser
a diodi 808nm gold standard, con energia che penetra in profondità nel derma con una media elevata potenza e una velocità di
ripetizione di 10 impulsi al secondo per riscaldare il follicolo pilifero, piuttosto che distruggere l’organizzazione dell’ossigeno
attorno al follicolo pilifero. La punta può eliminare l’effetto termico attribuito all’energia ottica, migliorando notevolmente sia le
prestazioni del trattamento che la sicurezza.
I peli vengono tagliati e il manipolo raffreddato viene posizionato sulla zona da trattare.
Il Laser reagisce con il tipo di melanina e riscalda il follicolo pilifero distruggendo le papille responsabili della crescita dei peli.
I peli si staccano dal loro follicolo e cadono in 10-14 giorni. I peli che nascono successivamente sono più sottili e scarsi di volta
in volta.
Dopo il numero richiesto di trattamenti, il follicolo pilifero è incapace di produrre un nuovo pelo, con risultati eccellenti a lungo
termine.
Zone: Viso; Spalle; Petto; Ascelle; Braccia; Addome; Pube; Inguine; Glutei; Mani, Cosce; Gambe; Piedi
PARAMETRI
Tipo di laser Laser diodo - Lunghezza d’onda 808 nm - Energia impulso: 0-125 J/cm2 - Durata di impulso: 10-400 ms Raffreddamento ad acqua a circuito chiuso; Raffreddamento testa manipolo 0-4 °C - Frequenza impulso 1-10 Hz - Caratteristiche
elettriche: ~220V ± 22V, 50/60Hz, 10A
ACCESSORI
Nome					Quantità			Modello Codice
Manipolo
1			
800nm laser Diodo
Occhiali protezione operatore
1			
400nm-1200nm
Occhiali protezione soggetto 				
1			
400nm-1200nm
Cavo di potenza
1
Pedale comando sicurezza
1
Imbuto
1
Supporto manipolo
1
Chiavi
2			
2801
Viti supporto
M5X8
Viti manipolo
2			
M3X16
O-ring
1			
11X1.9
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LASER 808 PER LA DEPILAZIONE DEFINITIVA
RAFFREDDAMENTO AD ARIA E A ACQUA

LASER DI ALTA QUALITÀ SICURO E
AFFIDABILE NON BRUCIA
Epilazione Definitiva con Laser 808
La sicurezza di anni d’esperienza, l’efficacia della migliore tecnologia laser per
un’epilazione progressiva definitiva, la certezza dei risultati.
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OPTIONAL
FOTORINGIOVANIMENTO

ITALY

Alimentazione 230V / 50Hz
Dimensioni –Corpo Macchina: 66 x 54 x 56 (cm)
Peso -Corpo Macchina: 40 kg.
Consumo 1200 W
Dimensioni Spot 12 x 12 mm
Ripetizione Spot da 1 a 10 Hz
Potenza massima per Spot 600 WAT
Durata massima Spot 300 ms
Classe sicurezza Classe 1 Tipo B
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LASER EPILAZIONE
LA NUOVA FRONTIERA DELL’EPILAZIONE AFFIDATA
ALLA
TECNOLOGIA
DEL
DIODO
LASER
L’apparecchiatura genera un raggio laser di una
particolare lunghezza d’onda (da 808nm a 1024 nm)
in grado di attraversare la cute ed essere assorbita
dai pigmenti dei peli all’interno dei bulbi piliferi,
con conseguente aumento della temperatura e
distruzione delle cellule germinative del bulbo stesso,
ottenendo quindi l’effetto di una epilazione tramite il
principio della fototermolisi selettiva. L’EPILAZIONE
DIVENTA CONFORTEVOLE Grazie a un sofisticato
sistema di raffreddamento che protegge l’epidermide
abbassandone la temperatura locale a zero gradi,
rende il processo di rimozione dei peli sicuro e
confortevole.
L’apparecchiatura genera un raggio laser di una
particolare lunghezza d’onda (808nm) in grado di
attraversare la cute ed essere assorbita dai pigmenti
dei peli all’interno dei bulbi piliferi, con conseguente
aumento della temperatura e distruzione delle cellule
germinative del bulbo stesso, ottenendo quindi
l’effetto di una epilazione tramite il principio della
fototermolisi selettiva.
LUX 808, grazie a un sofisticato sistema di
raffreddamento
che
protegge
l’epidermide
abbassandone la temperatura locale a zero gradi,
rende il processo di rimozione dei peli sicuro e
confortevole.
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SCHEDA TECNICA
Altezza Peso Lunghezza Larghezza Lunghezza D’onda
110 cm 50 kg 32 Cm 45 Cm 808nm + - 5nm
__________________________________________________________________________
______
Consumo Alimentazione Laser Alimentazione Laser
1200 W 230V/50Hz 15A OSRAM DIODE ARRAYS CW 800 W
__________________________________________________________________________
_____
Lente Defocalizzata Dimensione Lente
Vetro Zaffiro 12 mm
__________________________________________________________________________
______
Densità Energia Durata Impulso 5Hz A 5Hz
SHR max 25J/cm2; HR max 40J/cm2 Regolata automaticamente da 10ms a 300ms 10
Sistema Di Raffreddamento Modo D’uso SHR Frequenza Impulsi
Integrato “DualChill” 4°C HR 9 SHR 10Hz; HR regolabile da 0

ELETTROMEDICALI

LASER EPILAZIONE MEDICALE
COOLITE PLUS è l’ultima generazione
di sistema laser a diodi con fibra
ottica della famiglia Coolite per la
depilazione, con 1200 potenze elevate.
La durata dell’impulso breve fornirà
un’esperienza di trattamento più
confortevole per i pazienti. Con alta
potenza e breve durata dell’impulso,
COOLITE PLUS è un’ottima opzione per
i professionisti.
Il laser FCD si trova all’interno
dell’unità centrale invece che nel
Manipolo. Pertanto, l’energia laser
viene trasferita utilizzando la fibra
ottica all’obiettivo, il che aumenta
notevolmente la durata e l’efficienza
energetica. La mano è più comoda per
i medici, ma un potente dispositivo di
raffreddamento massimizza il comfort
del paziente.
Tecnologia dalle infinite potenzialità
nella depilazione laser
Siamo di fronte al team tecnologicamente
più avanzato nell’attuale mercato della
depilazione laser. Con l’approvazione
della FDA per il mercato americano
e riconosciuta dal mercato mondiale
come il più grande progresso degli
ultimi 20 anni nella depilazione laser.
• FCD (Fiber Couple Diode), tecnologia
in fibra ottica combinata con un
modulatore installato nella propria
apparecchiatura.
• Jet Cooling, permette un poggiatesta sempre freddo e il massimo comfort per il paziente.
• Impugnatura ultraleggera, lavora comodamente.
• Garanzia completa 2 anni con scatti illimitati. Affidabilità totale.
• Distribuzione dell’energia diretta e dispersione. Efficienza assoluta.
• Giorni lavorativi ininterrotti.
• Lettore di fototipi elettronico.
GARANTITO 2 Anni - SHOTS ILLIMITATI.

ITALY
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COOLITE PLUS
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LASER EPILAZIONE FIBRA
Coolite EVO si riconferma il miglior laser per
FIBRA
epilazione con tecnologia di trasmissione del
segnale luminoso attraverso Fibra Ottica.

TECNOLOGIA A FIBRA OTTICA Coolite EVO si riconferma il
miglior laser per epilazione con tecnologia di trasmissione del
segnale luminoso attraverso Fibra Ottica. Nuovo Software per
trattamenti di Skin Rejuvenation Coolite EVO permette non
solo di effettuare trattamenti di epilazione, ma anche di
combattere i segni del tempo e dell’esposizione agli agenti
ambientali. Innovativo manipolo ancora più leggero e
maneggevole Coolite EVO riduce di un ulteriore 25% la
dimensione e il peso del suo manipolo rispetto alla versione
precedente. Viene così assicurato non solo il comfort del
paziente, ma anche quello dell’operatore. Contattaci per avere il
tuo preventivo di vendita e di noleggio.

ELETTROMEDICALI

COOLITE EVO
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L’evoluzione dei laser per epilazione
Coolite Pro introduce la tecnologia di trasmissione del segnale luminoso
attraverso fibra ottica nel mondo dei laser per epilazione.
I vantaggi della nuova tecnologia.
Non necessita di manutenzione ordinaria
Manipolo Super leggero
Trattamenti indolori
Adatto a tutti i fototipi
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- Manipolo a fibra ottica
- Lunghezza d’onda: 810nm +- 5nm
- Potenza laser: 750 Watts
- Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a
10hz
- Dimensione lente: 12x12 mm
- Densità energia max: 40j/cm2
- Durata impulso max: 300ms

ELETTROMEDICALI

ERCOLE
Energy Laser

Perché scegliere Ercole?
- è potente
- è veloce
- non teme il caldo
con la scelta di dotare il dispositivo di un gruppo frigorifero a gas:
il raffreddamento non è più un problema

18
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Epilazione laser progressiva
permanente
indolore
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche generali
Alimentazione

220V/50Hz

Assorbimento max

1.200 VA

Classe di sicurezza

Grado di protezione IP

II BF
Fusibili di protezione +
pulsante emergenza+
chiave di accensione
IP 40

Condizioni di impiego

Funzionamento continuo

Protezioni

L’apparecchiatura rientra nella scheda tecnica informativa N° 21B
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)
15-7-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Caratteristiche meccaniche
Altezza max (cm)

120

Larghezza max (cm)

50

Profondità max (cm)

65
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Gruppo frigorifero (Base):40
Gruppo di potenza(TOP): 40

Peso max (Kg)

Caratteristiche specifiche
Progr. preimpostati

Si

Lunghezza d’onda

808 nm

Display grafico
Processori

10,4" Touch Screen a colori
2 in sistema ridondante

Raffreddamento

liquido + gruppo a semiconduttore
+ gruppo frigorifero

Funzionamento

Impulso singolo, sequenza impulsi

Frequenza impulsi

da 1 a 10 Hz

Dimensioni dello spot (mm)

11 * 17

Durata singolo impulso

da 1 a 300 msec

Densità di energia

da 1 a 40J/cmq max-- 808nm
secondo legislazione italiana

Controllo emissione
Allarmi

pulsante sul manipolo / pedale
Temperatura, conducibilità liquido,
anomalia gruppo di potenza

Caratteristiche ambientali
Temperatura ambiente
di lavoro
Temperatura
immagazzinamento
Umidità relativa max
Pressione atmosferica

15-30°C
70%
700-1060 mbar.

NHC MEDICAL & BEAUTY SRL
CALL CENTER MILANO: +390236102100
TEL. +390871381108 - +393337673291
info@nhcelettromedicali.com
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ERCOLE
Energy Laser

15-30°C

ELETTROMEDICALI
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Radiobisturi a frequenze programmabili
Programmable 3 frequency unit
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220-240 Vac 50/60Hz

Frequenza di uscita
Output Frequency

Tre frequenze selezionabili da Monitor LCD
Triple frequency selected by touch screen LCD
500 Khz - 4 Mhz - 2 Mhz

Lavoro/Working

Temporaneo/Temporary

Protezione di linea
Internal Protection

2 Fusibili da 3A
2 Fuse 3A

Protezione Interna
Internal Protection

1 Fusibile 5A – 3 Fusibili 3
1 Fuse 5A – 3 Fuse 3A.

Potenza assorbita/Input Power

350VA Max

ELETTROMEDICALI

Alimentazione/Input Voltage

Classe di protezione/Protection Class Classe I Tipo BF – IPX1/I type BF – IPX1
Connessioni di uscita/Connection - 500KHz
Connessione Manipolo monopolare a comando pedale/Connection for Monopolar handpiece foot controlled
Connessione Manipolo monopolare comando manuale/Connection for Monopolar handpiece hand controlled
Connessione per cavo bipolare a comando pedale/Connection for Bipolar cable foot controlled
Connessioni di uscita/Connection - 4MHz / 2MHz
Connessione Manipolo monopolare a comando pedale/Connection for Monopolar handpiece foot controlled
Connessione Manipolo monopolare comando manuale/Connection for Monopolar handpiece hand controlled
Sistema di sicurezza
Safety circuit
Potenza di uscita/Output power
500KHz Monopolare/Monopolar
500KHz Bipolare/Bipolar
4MHz Monopolare/Monopolar
2MHz Monopolare/Monopolar
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Doppio circuito di sicurezza per chiusura piastra paziente
Double safety circuit plate for 500KHz and 4/2MHz .
CUT1 250W (+/- 20%)
CUT2 250W (+/- 20%)
CUT3 200W (+/- 20%)
BIPOLAR1
120W (+/- 20%)
BIPOLAR2
120W (+/- 20%)
CUT
200W (+/- 20%)
COAG
100W (+/- 20%)

COAG1 250W (+/- 20%)
COAG2 50W (+/- 20%)
COAG3 150W (+/- 20%)

N
C
6
TE

Impedenza di uscita e Vpp/Output impedence and Vpp
500KHz Monopolare/Monopolar
CUT1 125Ohm / 375Ohm Vpp 660V - 225Ohm
COAG1 125Ohm / 375Ohm Vpp 700V - 225Ohm
CUT2 225Ohm / 1075Ohm Vpp 980V - 525Ohm
COAG2 875Ohm / 4000Ohm Vpp 1350V - 3000Ohm
CUT3 225Ohm / 875Ohm Vpp 1100V - 575Ohm
COAG3 875Ohm / 2175Ohm Vpp 1570V - 1275Ohm
500KHz Bipolare/Bipolar
BIPOLAR1
75Ohm / 375Ohm Vpp 810V - 175Ohm
BIPOLAR2
75Ohm / 375Ohm Vpp 920V - 175Ohm
4MHz Monopolare/Monopolar
CUT
375Ohm / 875Ohm
Vpp 860V - 475Ohm
2MHz Monopolare/Monopolar
COAG
125Ohm / 475Ohm
Vpp 400V - 175Ohm

w

Circuiti di uscita Monopolare (500KHz , 4/2MHz) riferiti a Terra per alta frequenza H.F.
Monopolar output circuit (500KHz , 4/2MHz ) ground closed for H.F.
Circuito di uscita Bipolare Flottante (500KHz)/Bipolar output circuit ﬂoating (500KHz)
Sistema di comando Monopolare/Double footswitch (CUT/COAG)
Doppio pedale elettrico IP67 CE per le funzioni di Taglio Coagulo per i settori a 500KHz e 4/2 MHz
Both sector 500KHz and 4/2MHz Handpiece controlled active for every single sector
Sistema di comando Bipolare/Bipolar Command

Pedale singolo IP67 CE/Single footswitch.

Programmabile per ogni singola funzione/Power programming for each single function

CEI 60601-1 Seconda edizione ,CEI EN 60601-1-2 Luglio 2003 Variante A1:2006 ,CEI EN 60601-2-2 Seconda edizione
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È un moderno radiobisturi con 3 frequenze di lavoro programmabili
singolarmente. Questo permette all’operatore di scegliere la frequenza idonea
all’esigenze
operati-ve. Tutte le funzioni e impostazioni sono selezionabili
direttamente da monitor touch screen.

TRIUMPH è stato realizzato con la possibiltà di scegliere 3 Frequenze: 500KHz,
2MHz, 4MHz . Quella di 500KHz per le sale operatorie con 3 funzioni di taglio e 3
fun-zioni di coagulo, la 2MHz per una coagulazione senza carbonizzazione in modo
con-tinuo e temporizzato e inﬁ ne 4MHz per un taglio perfetto e senza diﬀ usione
termica in modo continuo e superpulsato al 1000/sec.
Le 2 funzioni in modalità bipolare di coagulo e taglio, le 4 funzioni per il taglio
e le 4 per il coagulo, in modalità monopolare, rendono questo radiobisturi di
facile e semplice gestione, adatto a tutte le esigenze operative, anche le più
particolari e complesse.
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TRIUMPH, programmable triple frequency is a modern radiosurgical device provided
and 3 diﬀ erent working frequencies. This allows the surgeron to use the right frequency for
every requirement. Each function and setting can be selected by a touch screen LCD panel.

ITALY

The device is provided with 500KHz frequency for the operating room with 3 CUT function
mode and 3 coagulation function mode, 2MHz frequency for a coagulation without
carbonization and 4MHz for a cut without thermic diﬀusionwithsuperpulsemodeat1.000
sec. The last two frequency can work also in timed mode. Bipolar function is also available
both for cut and coagulation.
The unique features of TRIUMPH programmable triple frequency make it extremely good
for every application.
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Bipolare 1 - eﬀetto coagulo
Bipolare 2 - eﬀetto taglio

CUT - taglio puro senza diﬀusione termica
COAG - coagulazione superﬁciale

Bipolar 1 - function coagulation
Bipolar 2 - function cut

CUT - pure cut without thermic diﬀusion
COAG - superﬁcial coagulation

ELETTROMEDICALI

5 diverse modalità operative
5 diﬀerent operating selction

CUT1 - taglio puro/pure cut
CUT2 - taglio coagulante anche in soluzione liquida/coagulant cut under water function
CUT3 - taglio coagulante anche in soluzione liquida / coagulant cut under water function
COAG1 - coagulo leggero / soft coagulation
COAG2 - coagulo spray / spray function
COAG3 - coagulo forzato/ forced coagulation

APPLICAZIONI

MAIN APPLICATION

Chirurgia generale
Chirurgia plastica
Chirurgia estetica
Chirurgia ricostruttiva
ENT
Ginecologia
Dermatologia
Proctologia
Laparoscopia
Urologia
Odontostomacologia
Oftalmologia
Artroscopia
Endoscopia

General surgery
Plastic surgery
Aesthetic surgery
Reconstructive surgery
ENT
Gynaecology
Dermatology
Proctology
Laparoscopy
Urology
Odontostomatology
Ophthalmology
Arthroscopy
Endoscopy

23

Doppie connessioni per manipoli a comando manuale.
Double connection for handpiece hand controlled.

Triumph è dotato di un display touchscreen da 5,7”
con 256 colori ed una risoluzione di 320x240 pixel.
Il pannello comandi è classiﬁcato IP65, protetto contro getti
d’acqua a bassa pressione provenienti da ogni direzione.

Triumph has furnished with 5,7” graphic touchscreen
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display with 256 colors and a resolution of 320x240 pixels.
The front enclosure is IP65 classiﬁed, which means that
it is protected against low pressure water jets from any
direction.

ELETTROMEDICALI

3ODVPD*\Q
RadioFrequenza Monopolare
Capacitiva Medicale
Progettata per trattare i disturbi
della sfera genitale femminile
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La radiofrequenza, grazie all’induzione di un campo
elettromagnetico che si propaga nei tessuti, è in grado di far
sviluppare calore endogeno: in uro-ginecologia si ottiene un
incremento controllato di 4-5°C della temperatura tissutale e
si raggiunge una profondità di campo di almeno 8-10 mm (a
360° intorno al manipolo vaginale).
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L’apparecchiatura più innovativa attualmente disponibile
utilizza una radiofrequenza (0,9-1,3 MHz) monopolare
capacitiva senza contro-elettrodo (piastra di riferimento) e
senza contatto diretto con gli organi da trattare, in quanto i
manipoli utilizzati sono protetti da guaine monouso, come le
sonde ecografiche per ecografia trans-vaginale.
Secondo le necessità è previsto un trattamento diversificato,
facendo uso di un manipolo specifico (endo-vaginale,
vestibolare e vulvare).
Tali trattamenti, con un’azione mirata, sicura e non invasiva,
non causano assolutamente
dolore o fastidio alla paziente.
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Per il trattamento con manipolo
endo-vaginale non è necessaria
la “posizione ginecologica”, ma
la
paziente
può
restare
comodamente
distesa
in
posizione supina.
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La terapia accelera il metabolismo tissutale (con un
miglioramento sia qualitativo che quantitativo), promuove la
produzione di collagene ed induce la sintesi di elastina;
inoltre viene stimolata la proliferazione e la funzione dei
fibroblasti (produttori, tra l’altro, di acido jaluronico)
migliorando anche l’elasticità e la compattezza del canale
vaginale.
La radiofrequenza monopolare capacitiva, quindi, risulta
molto utile nel trattamento della Sindrome Genito-Urinaria
della Menopausa, stimolando anche il microcircolo della
mucosa vaginale e consentendo la riduzione della
sintomatologia legata all’atrofia (secchezza vaginale, prurito
e dolore da rapporto sessuale) e ristabilendo anche un
miglior trofismo vestibolare e vulvare.
Pertanto tale terapia può essere considerata un vero e
proprio trattamento ginecologico eutrofizzante.
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߱ Terapia assolutamante sicura, indolore e ben
tollerata
߱ Ottimi risultati permanenti
߱ Vasto campo di utilizzazione in ambito ginecologico
߱ Trattamenti vaginali possibili anche con manipolo
statico HGin comoda posizione supina (non in
“posizione ginecologica”)
߱ Auto-controllo costante dell’apparecchiatura con
feed-back per l’operatore
߱ Radiofrequenza adattabile individualmente
(personalizzazione della terapia)
߱ Materiali di consumo “usa e getta” (comuni guaine
coprisonda ecografica)
߱ Sterilizzazione dei manipoli non necessaria
߱ Assenza di piastra di riferimento
߱ Visualizzazione di tutti i parametri su un ampio
display a colori, “touch-screen”
߱ Software redatto secondo il concetto di “Friendly
Human-Machine Interface [FHMI]
߱ Cinque anni di garanzia

ELETTROMEDICALI

PLASMA RF

Piccolo • Portatile • Potente
Medicale
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Applicazioni
•
Rughe
Lifting
Acne
Ringiovanimento
cutaneo

ITALY

Trattamento
lassità cutanea corpo
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2 Manipoli VISO e CORPO
Perché Plasma RF?
Si sceglie di acquistare PlasmaRF per la sua facilità d’uso, per
la sua piccola dimensione ,per la sua grande efficacia può
essere trasportato da una clinica all’altra, peso leggero, di potenza sufficiente per applicazioni estetiche dermatologiche dedicate al perseguimento di ringiovanimento. Riduzione di acne,
cicatrici e cicatrici da acne, rimodellamento del viso, riduzione
delle smagliature, per tutte le zone del corpo, dalle più sensibili
e piccole alle piu grandi e spesse come quelle addominali o
dei glutei.
Acne:
L’attività antibatterica è dovuta al riscaldamento, infatti,
Staphylococcus sono molto sensibili alla temperatura.
Durante il processo di riscaldamento si ottiene un abbattimento
di batteri e un recupero più rapido.

ELETTROMEDICALI

La Engineering Production con una esperienza pluriennale
nella progettazione e produzione di Elettrobisturi a radiofrequenza presenta l’ultima novità a media banda nella tecnica di
ringiovanimento cutaneo non invasivo.
Plasma RF è dotato di un sistema avanzato di ricerca automatica di impedenza prima del trattamento per ottimizzare l’accoppiamento manipolo - tessuto e controllare l’emissione di
energia durante il trattamento stesso.

Cicatrici:
L’effetto biologico del calore prodotto dai risultati della Radiofrequenza denatura le fibre collagene e la conseguente contrazione immediata delle fibre stesse. L’attività dei fibroblasti
stimolata innesta processi di sintesi di nuovo collagene con
un aumento della densità dermica istologicamente dimostrata.
La contrazione avviene in modo radiale, le linee di tensione
cutanee si riorganizzano in modo fisiologico distendendo i tessuti, riducendo la lassità cutanea e determinando un effetto di
stiramento simile a un Lifting.
Qual è la differenza tra un altro dispositivo e Plasma RF?
Plasma RF System Capacitivo Monopolare.
Non ci sono fili conduttori metallici a contatto con la pelle.
Il cappuccio di protezione in Nylon è facilmente sostituibile e
resistente. La scelta del sistema di isolamento in Nylon del manipolo è stato dimostrato da una semplicità di utilizzo, evitando
il rischio di ustioni e di surriscaldamento della pelle.
PlasmaRF non richiede anestesia. Durante la sessione può apparire un leggero eritema che tenderà a scomparire entro le ore
successive dalla fine trattamento.
La profondità e il grado di caratteristiche termiche dipendenti
dalla conducibilità della cute trattata.
Pelle con impedenza maggiore, generano più calore e hanno
un maggiore effetto di riscaldamento.
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Caratteristiche Tecniche
Tensione di alimentazione
Frequenza di lavoro.
Trasferimento HF sul carico
Potenza di uscita
Assorbimento da rete
Comando attivazione
Classiﬁcazione e tipo
Certiﬁcazione del costruttore
Costruito a norme

220-240 Vac 50-60 Hz.
H.F 1000 KHz./ 1300 KHz
Capacitivo
50 Watt Max
0,8 A. 190Va Max
Touch Screen 7”
93/42/CEE - B
UNI EN ISO 9001:2008 13485:2012
EN-60601-1 EN-60601-1-2
EN-14971 2002 EN-1041 2000
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NHC MEDICAL & BEAUTY SRL
Contrada Frontino, 1/1
66011 Bucchianico CH
TEL +390236102100
UNI EN ISO 9001: 2008 UNI CEI EN ISO 13485: 2012
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erapiaFotodinamica
TerapiaF
Medicale
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Indicazioni:
Medicale: carcinomi delle
cellule base; cheratosi
attiniche; basaliomi
superficiali; malattia di
bowen; micosi; kaposis
sarcoma; metastasi cutanee;
psoriasi; warts; disordini
associati a HPV; acne; ed
altri. Medicina Estetica:
fotoringiovanimento.
 0476

PDT-CLD100
CLD100
PDT
Solid State Light Source
1

16/09/2008, 11.09

ITALY

depliant_PDT-CLD100_2008.p65
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PDT--CLD100
PDT
L’apparecchiatura per terapia fotodinamica “PDTCLD100” è stata sviluppata con l’ausilio di nuove tecnologie costruttive e grazie alla modularità del progetto permette di ottenere una elevata flessibilità di
utilizzo. L’intensità di irradiazione viene misurata con
un sensore interattivo in mW/cm² e viene trasmessa
automaticamente al timer LCD integrato. Dopo aver
impostato la dose in Joules per cm², il timer calcola
automaticamente il tempo di irradiazione. La possibilità di misurazione della potenza, permette di effettuare (in modo automatico) trattamenti a distanze e
spot variabili, somministrando comunque la dose desiderata. Inoltre il processore effettua i controlli di:
temperatura, potenza erogata, livello del liquido di
raffreddamento nel circuito chiuso e diagnosi guasti.
È anche possibile lavorare in modo pulsato. L’apparecchiatura è molto compatta e poco ingombrante
con sorgente luminosa (raffreddata con liquido)
orientabile in ogni direzione per mezzo di un braccio
idraulico così da consentire un trattamento confortevole. La “PDT-CLD100” ha la disponibilità di tre sorgenti luminose che irradiano ad alta intensità ed in
modo omogeneo le aree da trattare.
L’apparecchiatura ha in dotazione un emettitore a
luce rossa che all’accensione permette all’operatore
due opzioni di lavoro:
Modo Automatico: si inseriscono i joules desiderati
e il timer LCD calcola automaticamente il tempo di
esposizione.
Modo Manuale: si inserisce il tempo di trattamento
in modo autonomo, il timer LCD, indicherà comunque i joules che verranno somministrati.
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Emettitori disponibili:
Rosso 618 nm +/- 5% (Pot. nom. di 104 W +/- 20%)
Blu 470 nm +/- 5% (Pot. nom. di 23,5 W +/- 20%)
Giallo 589 nm +/- 5% (Pot. nom. di 104 W +/- 20%)
Indicazioni:

Medicale: carcinomi delle cellule base;
cheratosi attiniche; basaliomi superficiali;
malattia di bowen; micosi; kaposis
sarcoma; metastasi cutanee; psoriasi;
warts; disordini associati a HPV; acne; ed
altri. Medicina Estetica:
fotoringiovanimento.

 0476
NHC MEDICAL & BEAUTY SRL
CALL CENTER MILANO: +390236102100
TEL. +390871381108 - +393337673291
info@nhcelettromedicali.com

2

16/09/2008, 11.09
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ACOUSTIC WAVES AESTHETIC
MEDICINE
SHOCK WAVES HP NHC 1118 LYTO S W PRESIDIO
MEDICAL MEDICAL RESERVED FOR DOCTORS
AESTHETIC MEDICINE SPECIALISTS E
PHYSIOTHERAPY
The HP NHC 1118 LYTO S haping W ave Acoustic Wave
treatment uses the natural repair mechanisms of the human
body. The mechanical stimulus produced by the acoustic
waves is transformed into chemical-biological activity, this
phenomenon is called MECHANOTRANSDUCTION.
The Acoustic Waves HP NHC 1118 LYTO Shaping Wave, is
the Top of the Range - 10 "Full Touch Screen Display, 5 Bar
Protocols Set and free - the
most powerful, performing
and effective on the market
in Europe. Ideal for
treating face and body
imperfections. According
to the transducers used, the
HP NHC 1118 LYTO
Shaping Wave Acoustic
Waves are very useful for:
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• Reduce growth and post pregnancy stretch marks;
• Improves muscle tone and elasticity
cutaneous.
• Improves lymphatic circulation -;
• Smoothes out wrinkles
• Firming the facial and body tissues
• Elasticizes the connective shoots.
• Increase skin tone - Firms the fabric.
• Creates micro-angiogenesis.
The duration of the treatment varies according to the areas
to be treated.

• Treat Type I-III Cellulite;
• Reduce adiposity. Reshape the
silhouette.

LUCE PULSATA MEDICALE

ITALY

L’epllazlone con Luce Pulsata Medicale è un metodo molto popolare per
la rimozione dei peli superflui.
Energy Light utilizza una “luce pulsata intensa” per rimuovere
delicatamente e in modo sicuro i peli su viso, gambe, schiena e aree
pubiche. Gli impulsi di luce concentrano il loro calore sui follicoli piliferi,
distruggendoli senza bruciare o danneggiare la pelle. L’epllazlone con IPL
med è più lenta rispetto al trattamento con Laser a diodo ma totalmente
indolore, grazie ali’ utilizzo di filtri specifici per ogni trattamento.
Gli effetti collaterali sono pochi e possono includere arrossamento o
gonfiore dell’area trattata, che scompaiono comunque rapidamente
dopo il trattamento.
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TS 200
TS200 Fractional
è un multi-sistema
con radiofrequenza bipolare frazionata provoca
micro fori nell’epidermide tramite
sistema elettro-meccanico Ultra-Fast a
micro aghi .
Il manipolo dedicato permette la regolazione
della profondità di penetrazione dei micro
aghi da 0,3 mm a 3 mm , e la possibilità di
adottare 3 differenti Testine con 25 – 49 e 81
micro aghi dorati , inducendo una successiva
coagulazione selettiva del derma mediante
l’emissione di radiofrequenza e controllando
automaticamente l’emissione senza potenziali
rischi termici dello strato epidermico.
La stimolazione termica del derma profondo unita al trattamento frazionato dell’epidermide
porta la produzione di collagene elasticizzando i tessuti con un
potente rimodellamento del collagene che non solo migliora le
cicatrici e le rughe ma induce anche un effetto di skin tightening a
lungo termine .
Inoltre con TS200 Fractional
è possibile un ablazione
superficiale dell’epidermide nelle Funzioni Chirurgiche Superpulsed ,
e un Peeling di ringiovanimento cutaneo con la funzione O3 con
manipolo ceramico dedicato .
MECCANISMO DI AZIONE :
• Il manipolo viene posizionato sull’ epidermide.
• I microaghi penetrano nella pelle velocemente con sistema
automatico.
• La profondità di penetrazione è regolabile da 0,3mm a 3 mm. Con
step di 0,1 mm.
• E’ possibile utilizzare 3 differenti testine con 25 – 49 - 81 micro aghi
dorati.
• I fori microfrazionati sono creati nell’epidermide e nel derma.
• La radiofrequenza emessa nel derma profondo induce la coagulazione.
• I microaghi vengono retratti automaticamante.
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Sistema di avanzamento aghi Ultra-Fast per un trattamento veloce minimizzando il dolore.
Dotato di Time-Rest Automatico per ottimizzare l’assestamento del derma dopo l’inserimento dei
micro aghi .
3 Modelli di Cartuccia :
Tip a 24 Pin
Tip a 49 Pin
Tip a 81 Pin
Cartuccia Mono-Uso Sicura ed Igenica.
CLASSE DI PROTEZIONE E TIPO: I BF - IPX 1
- CEI 62.5 - CEI 62.50 IEC 601-1
EN 60601-1 EN 60601-2 EN 60601-1-2 EN 60601-2-2

IEC
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CEI 62.11
IEC 601-2-2
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CRYO JET LOCALE
Macchina per crioterapia localizzata a
base elettrica che utilizza aria fredda
per la riabilitazione, il recupero e la
cura della magra. Nuovo modello
di unità di crioterapia elettrica per crio
facciale
Descrizione:
Macchina per crioterapia elettrica
localizzata CryoJet
Attrezzatura per terapia ad aria fredda
Cryo Jets è un moderno dispositivo che
abbassa la temperatura corporea al fine
di ridurre l’infiammazione e il dolore,
aumentare la produzione di collagene,
rafforzare il sistema immunitario,
aiutare a ridurre al minimo lo stress
cronico, rilassare i muscoli, aumentare
il livello di energia del corpo, mal di
schiena, gestire la neurodermite.
Ampia gamma di applicazioni:
Il nostro innovativo
sistema di
crioterapia permette di distribuire
uniformemente il flusso d’aria fredda
sulla superficie della pelle con un
dosaggio puntuale e controllato per
ottenere l’effetto desiderato della
procedura.
Dispositivo ad aria fredda
Cryo
Jets
altamente efficace
del produttore mondiale VACUACTIVUS di camere per
crioterapia e macchine per crioterapia localizzate destinate all’uso in studi medici, sport,
benessere, studi di bellezza e altro ancora.
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Specifiche Cryo Jets
Cryo Jets è un dispositivo di crioterapia elettrico e completamente privo di azoto.
L’aria si è raffreddata a temperature comprese tra -30 e -60 ° C (-86 e -140 ° F).
Flusso d’aria regolabile
Funzionamento touch screen completamente controllato
Tubo laser
Dispositivo mobile per crioterapia localizzata
Trattamento rinfrescante intensivo senza rischio di congelamento
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Materiale: multistrato di betulla
Lunghezza: 190 cm

LETTINI

LETTINO LEGNO PORTO
Altezza: 77 cm
Larghezza: 70 cm
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ILLIOP
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Lettino SPA a 4 motori
che regolano l’altezza e
l’inclinazione dello schienale,
del poggiapiedi e dell’intero
lettino. Materasso in un unico
pezzo a 3 sezioni. Braccioli
regolabili e parte superiore
dotata di foro facciale.
Struttura in legno laccato in
bianco e crema. Imbottitura
di grande comfort con
rivestimento in PU bianco di
alta qualità.
Spa Bed: Product size:
198x74x65/85 cm - Weight:
110 Kg - Upholstery: PU
Motors: 4

LETTINI

LETTINO LEGNO SALERNO
Materiale: multistrato di betulla Color Cigliegio
Lunghezza: 190 cm

Altezza: 77 cm
Larghezza: 70 cm
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LETTINO LEGNO NORVEGIA
COLORE CILIEGIO E WENGÉ
Altezza: 77 cm
Larghezza: 70 cm

ITALY

Materiale: legno multistrato di betulla
Lunghezza: 190 cm
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LETTINO GRECIA

LETTINO IN LEGNO MULTISTRATO
DI BETULLA IN COL. WENGÈ
Lunghezza: 190 cm - Altezza: 77 cm - Larghezza: 70 cm
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LETTINO AURORA BOREALE

LETTINO DI LEGNO MULTISTRATO DI BETULLA
IN COLORE NATURALE
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Lunghezza: 164 cm
Altezza: 74 cm
Colore legno standard: Larghezza: 69 cm

LETTINI

CHAISE LONGUE SICILIA
COLORE CILIEGIO
Lunghezza: 164 cm
Altezza: 74 cm
Colore legno standard: Larghezza: 69 cm
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LETTINO IN LEGNO
THERME COLORE CILIEGIO

ITALY

Materiale: Legno multistrato di betulla
Lunghezza: 168 cm
Altezza: 91 cm
Larghezza: 56 cm
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ULNA SPA BED
LETTINO ELETTRICO
Lettino multifunzionale dalle alte prestazioni
dotato di 3 motori che regolano l’altezza,
l’inclinazione dello schienale e il segmento
centrale. Foro facciale e cuscino poggiatesta.
Struttura
metallica
color
marrone.
Rivestimento bianco in PU di grande qualità e
facile da pulire. Portarotolo compreso.Lettino
massaggio (PU, 3 motori)

Lettino massaggio (PU, 3 motori)
Dimensioni prodotto: 189x70x65cm.
Peso: 83 kg. - Foro viso. 2238TBSu e Giù 65/90
cm.
OPZIONICOPRILETTINO 2238TBPEDALIERA
FC-003
39

2238TB3

ROMBO
LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
Lettino fisso a 1 snodo dalla
struttura di legno color wengè.
Ripiano inferiore dove riporre
del materiale. Inclinazione dello
schienale manuale, foro facciale e
poggiatesta regolabile. Rivestimento
in PVC bianco facile da pulire.
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Dimensioni prodotto:
190x70x75 cm
.Rivestimento: PVC. Foro viso.

LETTINI

MAXI - 4 MOTORI
LETTINO POLTRONA ELETTRICA
Poltrona di alta gamma e gran comfort 3/4
motori che regolano l’altezza, l’inclinazione dello
schienale e l’inclinazione della seduta. Gambale
regolabile con un pistone a gas, braccioli
reversibili ed estraibili, e poggiatesta regolabile.
Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale
e nella seduta è possibile controllare i movimenti
da qualsiasi punto della poltrona. Rivestimento
in PU bianco di alta qualità e facile da pulire.
Dimensioni senza braccioli: 190X61/89X57/108
Peso: 88 kg. - Foro viso. - 2235D
OPZIONI
TELECOMANDO 4 MOTORI
PEDALIERA FC-003 - RUOTE
RISCALDAMENTO - PORTAROTOLO**
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MAXI 3 MOTORI
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STER
LETTINO POLTRONA ELETTRICA
3 MOTORI
Poltrona funzionale a 2 snodi, dalla struttura
molto stabile. È dotata di 3 motori che regolano
l’altezza, l’inclinazione dello schienale e del
poggiapiedi. Braccioli e cuscino poggiatesta
estraibili e foro facciale. Rivestimento in PU
bianco di alta qualità e facile pulizia.
Dimensioni senza braccioli:
186x62x56,5/83,5 cm
Dimensioni con braccioli:
186x84x56,5/83,5 cm
Peso: 59 kg. - Foro viso.
OPZIONI
COPRILETTINO 2214
PEDALIERA FC-003 – RUOTE - PORTAROTOLO*
- 2241° NHCAS006
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VOME
LETTINO POLTRONA ELETTRICA
3 MOTORI
Poltrona lettino di alta gamma, disegnata
con uno stile minimalista e di gran comodità.
Dotata di 3 motori che regolano l’altezza,
l’inclinazione dello schienale e della seduta.
Poggiapiedi regolabile con pistone a gas.
Grazie alle pulsantiere integrate nello
schienale e nella seduta è possibile controllare
i movimenti da qualsiasi punto della poltrona.
Braccioli reversibili ed estraibili. Rivestimento
in PU bianco di alta qualità e di facile pulizia.
Dimensioni senza braccioli:
188x56x63/118 cm
Dimensioni con braccioli: 188x80x63/118 cm
Peso: 75 kg. - Foro viso.
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2240 NHCAS005

LETTINI

FRONT - 3 MOTORI
LETTINO POLTRONA ELETTRICA
Poltrona di alta gamma dalla struttura molto stabile,
dotata di 3 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione
dello schienale e l’inclinazione della seduta. Gambale
regolabile con un pistone a gas e braccioli reversibili ed
estraibili. Disponibile anche a 4 motori (modello 2244B)
in cui la regolazione del gambale è motorizzata. Grazie
alle pulsantiere integrate nello schienale, nella seduta
e nel gambale è possibile controllare i movimenti da
qualsiasi punto della poltrona. Rivestimento in PU di alta
qualità senza cuciture e facile da pulire.
Lettino Poltrona estetica (3 motori)
Dimensioni senza braccioli: 196x57 cm.
Dimensioni con braccioli: 196x82 cm.
Peso: 88 kg.
Foro viso.
Altezza da 62 a 116 cm
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FRONT - 4 MOTORI

2244 NHCAS001

TEMPO - 3 MOTORI
LETTINO POLTRONA ELETTRICA
Poltrona di alta gamma progettata appositamente per ottimizzare
lo spazio di lavoro grazie alla rotazione di 240° su se stessa. Ha 3
motori che controllano l’altezza, l’inclinazione dello schienale e
della seduta. Gambale regolabile con un pistone a gas, braccioli
reversibili ed estraibili. Disponibile anche a 4 motori (modello
2246B.4.A26) in cui la regolazione del gambale è motorizzata.
Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale, nella seduta
e nel gambale è possibile controllare i movimenti da qualsiasi
punto della poltrona. Questa versione include la funzione RST
ovvero di ritorno alla posizione iniziale. Rivestimento in PU di
alta qualità e facile da pulire.
Rivestimento in PU di alta qualità e facile da pulire.
Dimensioni senza braccioli: 190x60x62/115 cm - Dimensioni con
braccioli: 190x84x62/115 cm - Peso: 80 kg.
OPZIONI
TELECOMANDO 3 MOTORI - COPRILETTINO 2246 - PEDALIERA
FC-003 – RUOTE – RISCALDAMENTO - PORTAROTOLO*

TEMPO - 4 MOTORI

ITALY

2246 NHCAS002
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PECTI
LETTINO POLTRONA ELETTRICA
3 MOTORI
Poltrona di alta gamma a 3 sezioni e dotata di
3 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione
dello schienale e l’inclinazione della seduta.
Gambale regolabile con un pistone a gas.
Braccioli reclinabili ed estraibili, e poggiatesta
regolabile con foro facciale. Grazie alle
pulsantiere integrate nello schienale e nella
seduta è possibile controllare i movimenti da
qualsiasi punto della poltrona.
Rivestimento in PU bianco di alta qualità e di
facile pulizia.
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HALLIC
LETTINO ELETTRICO HALLIC
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Lettino funzionale a 3 corpi con una
struttura molto stabile. Dotato di 2
motori che controllano l’altezza e
l’inclinazione del sedile. L’inclinazione
dello schienale e del poggiapiedi è
regolata tramite un pistone a gas.
Braccioli estraibili e foro facciale.
Imbottitura ultrasoft ad alto comfort
con rivestimento in PU bianco di
alta qualità. Electric Beauty Bed
188x62/82x60,5/83

LETTINI

LETTINO POLTRONA IDRAULICO
CORA
IN OFFERTA
Poltrona funzionale a 2 snodi con base cromata.
Regolabile in altezza con una pompa idraulica. Le
inclinazioni dello schienale e del gambale si regolano
manualmente. Braccioli estraibili. Rivestimento in PU
bianco di alta qualità e di facile pulizia.
codice 22006
Dimensioni 189x63/84x58/75 dimensioni con braccioli
183x67x60 peso 76
OPZIONI
PORTAROTOLO*
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LETTINO POLTRONA IDRAULICO
MENT
Poltrona a 2 snodi dalla struttura metallica verniciata. Altezza regolabile tramite una pompa idraulica.
Le inclinazioni dello schienale e del gambale si
rego- lano manualmente. Braccioli estraibili.
Rivestimento in PVC bianco facile da pulire.

Dimensioni senza braccioli: 185x64x63/77 cm
Dimensioni con braccioli: 185x84x63/77 cm

ITALY

OPZIONI:
PORTAROTOLO
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VOMEX
LETTINO POLTRONA
Poltrona lettino fissa a 3 sezioni dalla
struttura metallica cromata. Le inclinazioni
dello schienale e del gambale si regolano
manualmente.
Braccioli
estraibili.
Rivestimento bianco in PU di alta qualità e
facile da pulire.
Dimensioni senza braccioli:
183x63x75 cm
Dimensioni con braccioli:
183x83x75 cm Peso: 28,5 kg.
OPZIONI
COPRILETTINO 2201 PORTAROTOLO*
2201
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MYLO
LETTINO POLTRONA IDRAULICO
Poltrona lettino fisso a 3 sezioni dalla
struttura metallica bianca. Le inclinazioni
dello schienale e del gambale si regolano
manualmente.
Braccioli
e
cuscino
poggia- testa estraibili con foro facciale.
Rivestimento in PVC bianco facile da pulire.
Dimensioni 185x63/83x75
OPZIONI
PORTAROTOLO
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E001

LETTINI

POLTRONA PER TATUAGGI
Poltrona per tatuaggi, girevole, con pompa
idraulica
che
permette
la
regolazione
dell’altezza. L’inclinazione dello schienale si
regola manualmente. Poggiapiedi indipendenti e
regolabili in altezza ed apertura laterale fino a 90º.
Tappezzeria in PVC nero facile da pulire.
187/200x58/89x63/81 cm
67 Kg
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PLATY
POLTRONA MAKE UP
Poltrona da trucco girevole con struttura cromata. Dotata
di pompa idraulica per regolare l’altezza. L’inclinazione
dello schienale si regola fino a 40º mediante un doppio
pistone a gas con leva laterale. Rivestimento in PVC di facile
pulizia.

Taglia del prodotto: 112x77x51/65 cm
Peso: 37 kg

ITALY

E003
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DELTO
LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
Lettino di legno color Wengé fisso a 1 snodo.
Ripiano inferiore dove riporre del materiale.
Schienale regolabile in diverse posizioni
prestabilite. Rivestimento in PVC color crema
di facile pulizia. Portarotolo compreso. Lettino
massaggio

Dimensioni prodotto: 190x70x75 cm.
Peso: 42 kg.
Rivestimento: PVC.
Foro viso.
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TRIET - EOODEN SPA BED
LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
Lettino di legno color wengè a 1 snodo dalla
struttura molto stabile. Inclinazione dello
schienale con pistone a gas. Poggiatesta
regolabile con foro facciale. Rivestimento
bianco in PU di grande qualità e facile pulizia.
Portarotolo compreso.
Lettino massaggio
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Dimensioni prodotto:
213X70X75. Peso: 51 kg.
Rivestimento: PVC
Foro viso 2216
OPZIONI
COPRILETTINO 2216

LETTINI

ARMONIA
LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO

Materiale: multistrato di betulla Lunghezza: 190 cm
Altezza: 78 cm
Larghezza: 70 cm
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COLORI CUSCINERIA STANDARD:
BIANCO BEIGE

RADUS
LETTINO DA MASSAGGI IN LEGNO
Lettino di legno color Wengé a 1 snodo dalla struttura
molto stabile. Altezza regolabile in diverse posizioni
prefissate. Inclinazione dello schienale tramite
un pistone a gas. Braccioli estraibili, poggiatesta
regolabile e foro facciale. Rivestimento bianco in
PU di grande qualità e di facile pulizia.
Lettino massaggio

ITALY

Dimensioni 207x70x87x69/94 su e giù 69/94
Peso: 55 kg.
Foro viso. 2215B
Su e Giù 59/81 cm
OPZIONI
COPRILETTINO 2215B
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POLTRONA PEDICURE

CON VASCHETTA PER I PIEDI E POGGIAPIEDI
Poltrona pedicure con vaschetta per i piedi
e poggiapiedi
girevole e regolabile in altezza. Altezza
e rotazione della poltrona regolabili
mediante una
pompa idraulica. È dotata di un sistema di
bloccaggio.
Tappetino antiscivolo nella zona della
vaschetta. Rivestimento in PVC bianco
facile da pulire.
Product size: 120x61x52/67 cm
Weight: 25 Kg
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CREM SPA
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Poltrona pedicure con vaschetta e
poggiapiedi regolabile in altezza e
lunghezza. Altezza e rotazione della
poltrona regolabile con pompa idraulica e
sistema di bloccaggio. Rivestimento in PU
bianco e facile da pulire.
Product size: 75x115x54/70 cm Weight:
30 Kg

LETTINI

FOOT SPA CHAIR
Poltrona per pedicure SPA dal design elegante ed
ergonomico con rivestimento in PU di alta qualità.
È dotata di due motori che regolano l’inclinazione
dello schienale e lo spostamento della seduta,
Braccioli ribaltabili che consentono un facile
accesso alla poltrona. Massaggio shiatsu alla
schiena e massaggio con pressione di aria sulle
cosce. Vaschetta per i piedi con idromassaggio
e doccetta. Equipaggiata con lettore MP3, spina
USB e scheda SD.
130x85x150 cm
125 Kg
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POLTRONA PIRA PEDICURE SPA
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Poltrona PIRA pedicure SPA dal design
comodo ed elegante con rivestimento in
PU di alta qualità. L’inclinazione dello
schienale è regolabile tramite un pistone a
gas. Dispone di un vano rimovibile situato
sotto Il sedile, che permette di posizionare
una bacinella per pedicure. Poggiapiedi
regolabile.
82x86x126 cm
66 kg
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CAMERA IPERBARICA
OSSIGENOTERAPIA - IPERBARICA
IPEROSSIGENAZIONE - SISTEMICA
STIMOLA – RIGENERA – RINFORZA
IL SISTEMA IMMUNITARIO ED ESERCITA UNA FORTE
AZIONE ANTINFIAMMATORIA E ANTIEDEMIGENA
Indicazioni

Fibromialgia; Gravi condizioni ischemiche di organi ed apparati; Ipoacusie o sordità
improvvise; Infezioni acute e croniche dei tessuti molli; Osteomielite Cronica Refrattaria;
Necrosi Ossea Asettica; Paradontopatia; Lesioni Tissutali post attiniche (Radioterapia);
Fratture Ossee a rischio; Malattia da Decompressione; 11 Embolia gassosa arteriosa
(iatrogena o barotraumatica; Gangrena gassosa da clostridi; Gangrena e Ulcere cutanee
nel paziente Diabetico (Piede Diabetico); Intossicazione da monossido di carbonio; Lesioni
da schiacciamento e sindrome compartimentale; Innesti cutanei e lembi a rischio; Ulcere
cutanee da insufficienza arteriosa, venosa e post-traumatica; Osteonecrosi asettica;
Retinopatia pigmentosa; Sindrome di Meniere; Sindrome Algodistrofica.
In Fisioterapia: Accelera le guarigioni Nello Sport: migliora performance e recupero.
In Medicina:consigliata in molte patologie.
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Consulente Scientifico Dott. Imbriani Nicola

SANIFICAZIONE

Autoclave di classe B a
vuoto frazionato conforme
alla
normativa
(EN
13060). Indicata per la
sterilizzazione di strumenti,
anche imbustati, tessuti e
corpi cavi quali manipoli,
turbine e frese Sistema
di controllo della qualità
dell’acqua che permette
di verificare e preservare
il corretto funzionamento
dell’autoclave.
Accesso al vano serbatoi
idrici al fine di garantire la
possibilità di ispezionare e
pulire facilmente. Processi
di lavoro integralmente automatici che garantiscono una sterilizzazione di tipo B.
Riscaldamento bilanciato, preciso ed omogeneo della camera e tecnologia integrata
PWM che elimina gli sbalzi termici consentendo una corretta sterilizzazione, riducendo
al minimo la possibilità di danneggiare strumenti, manipoli e turbine.
Asciugatura perfetta ed efficace grazie all’ausilio di una potente pompa che ventila la
camera attraverso un filtro batteriologico.
Tracciabilità dei dati di sterilizzazione attraverso la stampante integrata o tramite
supporti opzionali USB o SD Card
Display semplice ed intuitivo
Caratteristiche e vantaggi:
- display semplice ed intuitivo
- ciclo per materiale non imbustato a 134°C
- ciclo per materiale imbustato a 134°C
- ciclo per materiali porosi a 121°C
- ciclo Prion - ciclo Bowie & Dick - ciclo Vacuum Test
- dimensioni: larghezza 445mm - profondità 560mm - altezza 400mm - peso 54kg
- dimensioni camera: volume 18 l - 204x198 mm. - profondità 285 mm.

ITALY
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AUTOCLAVE MARATHON 18 LT
MEDICALE
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AUTOCLAVE HYDRA 100
LA CARATTERISTICA PRINCIPALE È
L’AFFIDABILITÀ!
L’autoclave Hydra 100 è un autoclave
in classe N conforme alla direttiva
93/42/CEE sulle piccole steri-lizzatrici
a vapore. Con la sua affidabilità,
rapidità, e minor ingombro è una
valida alternativa alle autoclavi in
classe B per la sterilizzazione di
strumenti solidi non imbustati.

L’autoclave Hydra 100 è un autoclave in
classe N, completamente automatica,
di facile utilizzo è in grado di effettuare
cicli completi di sterilizzazione a
125°C in soli 15 minuti.
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TERMO SIGILITTATORI

Versione elettronica, comunica attraverso le luci
e suona la fine del sigillo e consente l’arresto
automatico di sicurezza.
Dimensioni della barra saldante: 300 mm

SEALER SAGITTARIUM

Versione elettronica, comunica attraverso le luci
e suona la fine del sigillo e consente l’arresto
automatico di sicurezza.
Dimensioni della barra saldante: 320 mm Dotato di
barra portarotolo.

L’IMPOSTA DEL 22% E’ APPLICATA SOLO IN ITALIA - PLEASE NOTE THE 22% TAX IS APPLIED ONLY IN ITALY

ITALY

NEW SEALER SCORPIUS

SANIFICAZIONE
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FRESA MICROMOTORE PODOLOGICA
AD ACQUA
Micromotore ad induzione (brusch-less)
Micromotore con sistema spray di accurato
design.
Sistema di controllo elettronico che garantisce
una nebulizzazione estremamente fine e
costante.
Due pompe separate (una per l’acqua, una
per l’aria) garantiscono un funzionamento
silenzioso e senza vibrazioni.
Serbatoio acqua distillata (410 Ml.), con
illuminazione.
La posizione vantaggiosa pull-f/plug- in
permette una ricarica facile e veloce.
Alloggiamento micromotore integrato all’unità
di comando.
Micromotore
ad
induzione
(bruschless) con manipolo professionale integrato: elevata coppia di torsione a qualunque
velocità, estremamente leggero, spray integrato, sistema autobloccante della
fresa:
40.000 giri/min
Potenza: 125 watt
Coppia di torsione: 13,5 mNm
Peso: 112 gr.
Dimensioni: L. 14 cm. diam. max 2.2 min 1,6 cm
Unità di controllo:
Dimensioni: L. 22 – P. 17 – H. 11 cm.
Peso: 3 Kg Completo di tre frese Art. 1810/1813/1819

-

FOOT SPA BASIN

ITALY

Vaschetta da massaggio per piedi.
Dispone di piena mobilità grazie
alle sue 4 ruote. Possibilità di scelta
dell’acqua fredda o calda. Dotata di
una pratica doccia a getto regolabile.
Idromassaggio e illuminazione LED.
56x53x36,5 – 16 kg
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Paraben free

N.B. prezzi Iva esculsa

ITALY

prodotti in Italia
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Paraben free
ITALY

prodotti in Italia
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N.B. prezzi Iva esculsa
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prodotti in Italia
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Beauty spa
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Sede Operativa: Contrada Frontino 1/1 - 66011 Bucchianico CH
Call Center Milano +390236102100 - E-Mail: info@nhcelettromedicali.com

ITALY

N.B. prezzi Iva esculsa
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Linea OZONO E OSSIGENO ATTIVO
ANTI
Anti
•
•
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AGE E ANTINFIAMMATORIA – ANTIMACCHIE – CAPILLAR OFF –
Acne
Gel Ozono e Ossigeno attivo 5% Beauty confezione da
30 ml
€16,50

•
•

Gel Ozono e Ossigeno attivo 5% Beauty
da 50 ml
€20,90

confezione

•
•

Gel Ozono e Ossigeno attivo 5% Beauty confezione
da 250 ml
€29,90

•
•

Gel Ozono e Ossigeno attivo 5% Beauty confezione
€49,90
da 500 ml

Caratteristiche: l'Ozono assicura ossigenazione al tessuto cutaneo fornendogli
nuova energia vitale. Per questa sua caratteristica ha molteplici applicazioni;
inserito nel nostro gel trova ottimo impiego nei trattamenti viso e corpo: ottimo
coadiuvante negli inestetismi dell'acne, delle macchie della pelle, Anti Age nella
lotta agli inestetici solchi cutanei (aiuta nel combattere i segni del tempo) ed è un
ottimo supporto in Teleangectasia Viso e Corpo, per la riduzione sostanziale dei
capillari. Le Teleangectasie si formano gradualmente e spesso in gruppi. A volte sono noti
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come "vene varicose" a causa del loro aspetto sottile sono noti come "vene varicose" si formano
gradualmente e spesso in gruppi.

ELETTROMEDICALI

Ozonoterapia e Medicina Estetica: Il Gel con Ozono e l’Ossigeno attivo risulta particolarmente
vincente nel trattamento di lipodistrofia antiestetica, Panniculopatia, (ovvero cellulite), adiposità
localizzate e obesità, cheloidi, cicatrici post operatorie, angectasie capillariche (capillari). L’ozono ha
una forte azione biostimolante della pelle, contrasta l’invecchiamento, stimola la produzione naturale
del collagene che tonifica la cute, attenua ed elimina le rughe ed aumenta il tono cutaneo. La pelle avrà
un aspetto visibilmente più salutare, più curata e molto più bella senza ombra di dubbio!
Ozonoterapia in Dermatologia: La Ossigeno Ozonoterapia viene ampiamente applicata in campo
dermatologico con risultati sorprendenti. Con l’Ozono e l’Ossigeno attivo è possibile trattare non soltanto
la cellulite con risultati visibili, ma anche acne, alopecia aerata, micosi, eczemi, psoriasi, piaghe da
decubito e diabetiche, caduta dei capelli, dermatiti e neurodermiti, Herpes simplex (orale e sessuale) ed
Herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio), anche oculare. L’Ozonoterapia si è rivelata particolarmente
utile anche nel trattamento dell’acne e delle micosi cutanee. Nel caso dell’Herpes Zoster, più
comunemente conosciuto come fuoco di Sant’Antonio, l’ozonoterapia blocca l’infezione virale lungo il
decorso del nervo o dei nervi in cui il virus è nascosto, riducendo il dolore, le complicanze infettive,
nonché i tempi di guarigione. L’ozono ha una forte azione biostimolante della pelle, contrasta
l’invecchiamento, stimola la produzione naturale del collagene con attenuazione o eliminazione delle
rughe ed un aumento del tono cutaneo visibilmente più salutare
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Prima Dopo pochi minuti
Prima Dopo pochi minuti
_____________________________________________________________________

Linea anti Age Bave di Lumache
•
•
•
•
•
•
•
•

LATTE DETERGENTE BAVE LUMACHE ANTI AGE
RIGENERANTE 150 ML 22.00€
LATTE DETERGENTE BAVE LUMACHE ANTI AGE
RIGENERANTE 500 ML 44.00€
SIERO DI BAVE LUMACHE ANTI AGE RIGENERANTE
50 ML 76.00 + IVA
CREMA DI BAVE LUMACHE ANTI AGE RIGENERANTE
LENITIVA 50 ML 43.00€
CREMA DI BAVE LUMACHE ANTI AGE RIGENERANTE
LENITIVA 250 ML 99.00€
MASCHERA BAVE DI LUMACHE 100 ML 44.00€

ITALY

La "bava di lumaca" è utilissima alla pelle del viso e
del corpo.
• Contiene anche un antibiotico naturale, è un
• eccezionale mix di elementi curativi, nutritivi ed idratanti per la nostra
epidermide. La
• bava di lumaca costituisce un elisir di giovinezza per la pelle, grazie alla presenza
di
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•
•

antiossidanti, in grado di proteggere dai radicali liberi e quindi di rallentare
considerevolmente il processo di invecchiamento cutaneo; le proteine inoltre,
aiutano
a mantenere la pelle tesa, compatta, soda e tonica. La bava di lumaca dona una
maggiore elasticità all'epidermide e per tale motivo è indicata per combattere le
smagliature; per quanto riguarda specificamente il viso, essendo un naturale
rigenerante per la pelle, aiuta a mimetizzare e guarire i segni dell'acne, le rughe e
le
cicatrici.
Ricompattando la pelle, che nutre e idrata in profondità, la bava di lumaca
favorisce
inoltre l'abbronzatura, che compare più uniforme e resiste più a lungo. Contro le
scottature infine, è lenitiva, rinfrescante e riparatrice.
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Crema Riducente Rimodellante
con Fosfatidilcolina
cellulite e grasso localizzato
La fosfatidilcolina drena ed elimina i
depositi adiposi localizzati e la cellulite,
Riduce il volume delle cellule che
contengono gli adipociti.
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• Crema Riducente con Fosfatidilcolina
500 ml 49,00€

