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Velashape 2 è un’innovativa apparecchiatura che, grazie alla comprovata tecnologia elios (combinazione di Radiofrequenza Bipolare, Luce a Infrarossi, Aspirazione Vacuum e Massaggio meccanico)
permette di trattare in modo sicuro e non invasivo gli inestetismi
della cellulite, le adiposità localizzate, ridurre le circonferenze, rimodellare e ritonificare ogni parte del corpo.
La vera rivoluzione ed unicità di Velashape 2 sta nell’utilizzo combinato di quattro fonti di energia nello stesso manipolo. La combinazione elos di luce ed energie elettriche fornisce calore intenso. In
particolare l’energia della Radiofrequenza Bipolare agisce in profondità nel derma con un doppio effetto: da un lato lo stiramento e
contrazione delle fibre di collagene invecchiate e usurate,dall’altro la
produzione di nuovo collagene da parte dei fibroblasti stimolati, l’Infrarossi produce un effettivo riscaldamento al grasso sottocutaneo,
aumentando il metabolismo delle cellule adipose.

L’utizzo dell’apparecchiatura

è riservata agli studi professionali
(non estetici)

I legami si tendono, le cellule subiscono lisi (crollano) vengono assorbite e, successivamente eliminate tramite le vie escretrici. Il risultato finale è un aspetto più liscio e più regolare della pelle e una
riduzione generale della circonferenza. Questo permette di evitare lo
svuotamento del tessuto ipodermico, causa di cute rilassata e “pieghettata” e principale effetto collaterale del dimagrimento o trattamento dell’adipe. Il tutto si traduce in una pelle più tonica e liscia,
anche in seguito a riduzione delle circonferenze, adiposità e cellulite.
L’energia meccanica , inoltre, applicata tramite aspirazione a vuoto
e rulli, causa un allungamento fisico ed indolore dei tessuti fibrosi.

La sicurezza e l’efficacia di Velashape 2 sono dimostrate scientificamente sia con studi clinici, sia in oltre 1 milione di trattamenti effettuati su pazienti in tutto il mondo. In recenti studi è stata notata
una riduzione del 75% nell’aspetto della cellulite e una diminuzione
della circonferenza in media di 3,5/4,5 cm.

Velashape 2, tecnica non invasiva e non chirurgica , è la prima piattaforma al mondo approvata da FDA (Food and Drug Administration,
ente governativo statunitense) per la riduzione delle circonferenze e
per la riduzione effettiva degli inestetismi della cellulite. L’area trattata mostra un miglioramento progressivo gia’ dalle prime sedute
di trattamento.
L’indicazione di tale metodo e’ indirizzata sia a uomini che a donne
Un ciclo di trattamenti prevede 6-8 sedute in tempi ravvicinati e
quindi una seduta di mantenimento da stabilirsi in base alla necessita’ individuale.
Le testine di tale apparecchiatura sono intercambiabili in modo da
garantire la massima igiene e sicurezza tramite un procedimento di
pulizia e sanificazione delle medesime.

