PRODUCIAMO BELLEZZA

DISPOSITIVI VISO & CORPO

chi
SIAMO
Bellezza e benessere grazie alla tecnologia.
Il nostro staff di professionisti Beauty Life
Cosmetici ha selezionato per voi e per le vostre
clienti una linea completa di dispositivi e macchinari
per la cura e il benessere del corpo.
I nostri esperti vi sapranno proporre soluzioni
tecnologiche

all’avanguardia,

ideali

per

il

trattamento degli inestetismi corporei e per
massimizzare l’efficacia dei vostri risultati.
Un benessere a fior di pelle, grazie a silhouette
definite e tonificate: questa la nostra promessa
per le vostre clienti, per offrire loro soluzioni a
trecentosessanta gradi, sicure e affidabili.
Scoprite la linea completa:
• Termo sauna essudativa
• Presso massaggio
• Beauty Skin Life
• Oxygen Life

TERMO SAUNA
ESSUDATIVA

PRESSO
MASSAGGIO

generatore di calore per l’ottenimento
durante il trattamento di un effetto sauna
a tre settori regolabili

apparecchiatura di pressoterapia formata da un’unità
di controllo digitale con display LCD e da un costume
costituito da gambali, fascia addominale e maniche
per le braccia

A COSA SERVE

A COSA SERVE

La termo sauna essudativa è un’alternativa alle saune tradizionali.

Il presso massaggio è una alternativa al drenaggio linfatico manuale. Si basa su una

Si basa sull’emissione del calore su tutto il corpo escludendo testa e collo favorendo la

pressione esercitata sulle gambe, sul ventre e sulle braccia con l’obiettivo di attivare

sudorazione forzata. Il riscaldamento provoca una sudorazione intensa, che contrasta

il ritorno sanguigno venoso, favorendo così il riassorbimento di edemi e del liquido

l’accumulo di grassi e snellisce le parti interessate. Inoltre svolge una fortissima azione

interstiziale. Svolge un’attività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare.

detossinante e drenante.

Dona rilassamento e leggerezza già dalla prima seduta.

COME FUNZIONA

COME FUNZIONA

È un generatore di calore controllato dall’unità di controllo, che ha la funzione di

È un sistema di compressione controllato dall’unità di controllo, che ha la funzione di

generare calore nelle parti del costume in cui si inserisce il corpo da trattare.

infondere aria nelle parti del costume in cui si inseriscono le zone del corpo da trattare
(gambe, addome, braccia).

VANTAGGI
• stimola la sudorazione e la relativa perdita di liquidi

VANTAGGI

• stimola la riduzione di accumuli adiposi con l’applicazione di impasto essudativo

• favorisce la circolazione periferica

• migliora il profilo corporeo con l’applicazione di impasto essudativo

• stimola la circolazione di ritorno sia linfatica che venosa

• effetto rilassante grazie alla sensazione di calore

• favorisce il riassorbimento del liquido interstiziale in abbinamento con i bendaggi

• azione detossinante

• migliora il drenaggio agendo su vasi e gangli linfatici in abbinamento con i bendaggi

• azione snellente

• effetto analgesico e rilassante grazie al riassorbimento dell’edema

• drenaggio delle tossine e delle scorie

• facile da montare

• può essere utilizzata in abbinamento ai prodotti Beauty Life Cosmetici

• ideale anche per spazi piccoli

BEAUTY SKIN LIFE

OXYGEN LIFE

generatore non invasivo di correnti impulsive per
il trasporto superficiale e selettivo di principi attivi
cosmetici viso e corpo

3 trattamenti in 1
3 tecnologie abbinate per garantire risultati efficaci
contro l’invecchiamento cutaneo del viso

A COSA SERVE

A COSA SERVE

Il palmare serve a favorire la veicolazione di principi attivi ed aumentarne l’efficacia.

Oxygen Life è un’apparecchiatura appositamente studiata per il trattamento delle

Si basa sull’applicazione di un impulso elettrico sulla cute che dopo aver applicato una

pelli che presentano inestetismi di vario genere. Con la comoda consolle a 3 funzioni è

lozione, ne facilita la penetrazione. È un sistema semplice pensato per prendersi cura

possibile scegliere tre distinti sistemi di lavoro a seconda dell’inestetismo da trattare:

degli inestetismi del viso.

• ossigeno
• vacum

COME FUNZIONA

• palmare

La corrente applicata genera un fenomeno controllato di permeabilizzazione dello

Tre funzioni che permettono di lavorare in maniera mirata e specifica anche durante

strato corneo, sullo strato superficiale si crea una zona di diffusione locale attraverso

la stessa seduta.

la quale si ha la veicolazione dei principi attivi.

VANTAGGI
VANTAGGI
• migliora notevolmente l’efficacia di un trattamento estetico
• favorisce la veicolazione di maggiori quantità di principi attivi rispetto ad altre
metodiche

• favorisce il recupero dell’elasticità, rallenta l’invecchiamento e stimola la
rigenerazione del collagene
• fin dalle prime sedute la pelle appare distesa e nutrita
• riduce segni dell’età e piccoli inestetismi

• brevità del trattamento, che si traduce in riduzione del numero di sedute

• effetto ossigenante/illuminante

• assenza di effetti collaterali

• effetto liftante

• pelle più giovane e tonica

• rimpolpante

• migliora la grana della pelle

• tonificante

• effetto lifting

• ideale per pelle affetta da acne

• per tutti i tipi di pelle

• non invasivo/assenza di effetti collaterali
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