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Endomassaggio cromo benessere SI SI SI SI SI

Radio frequenza SI SI SI SI SI SI SI

Elettroporazione SI SI SI SI

Ultrasuoni 800 kHz SI SI SI SI SI SI

Corpo



Endomassaggio con cromo benessere

I trattamenti di Massaggio endodermico sono utili 
per contrastare gli inestetismi della cellulite, il rilas-
samento cutaneo e per affrontare le problematiche 
di ritenzione idrica. Con l’utilizzo di applicatori specifi-
ci si possono effettuare in simultanea o singolarmen-
te trattamenti di scollamento, drenaggio e massag-
gio ritmico sia in modalità automatica che manuale. 
La luce colorata stimola una risposta fisiologica 
da parte dell’organismo migliorando il risultato del 
trattamento.

Radio frequenza per il corpo

La radio frequenza sfrutta il principio della diatermia, 
che consente la vasodilatazione e l’aumento dell’os-
sigeno trasportato dai tessuti, velocizza il metabo-
lismo cellulare e stimola la prduzione di collagene,  
elastina e acido ialuronico, rendendo la pelle più 
elastica e compatta. Due specifici manipoli permet-
tono di eseguire trattamenti di radio frequenza per 
cellulite ed adipe.

Endomassaggio con cromo benessere

Elettroporatore per il corpo

Radio Frequenza per il corpo Ultrasuoni 800 kHz

Elettroporatore per il corpo

L’elettroporazione, attraverso l’eissione di impulsi 
elettrici, contribuisc ad aprire i canali nel derma per 
veicolare in profondità i principi attivi dei cosmetici 
emds italy utilizati e scelti in base all’inestetismo da 
trattare.

Ultrasuoni 800 khz

Capaci di raggiungere gli strati più profondi dei tes-
suti, gli Ultrasuoni 800 kHz indeboliscono la strut-
tura adiposa, stimolano la riattivazione del microcir-
colo e riducono progressivamente la cellulite molle, 
edematosa o fibrosa, con conseguente tonificazione 
del corpo



Infrarossi

Lirradiazione fotobiologica degli infrarossi emana 
calore solo quando raggiunge il pannicolo adiposo. 
L’innalzamento della temperatura, con conseguente 
aumento dell’attività enzimatica, favorisce la lipolisi 
locale, scindendo i trigliceridi di deposito in acidi 
grassi e glicerolo per immetterli nel torrente sam-
guigno ed essere metabolizzati e consumati come 
fonte di energia dell’attività contrattile muscolare. 

Elettro modellamento

L’elettrostimolazione, agisce selettivamente sui 
distretti muscolari agevolando il modellamento 
nele zone desiderate. Questo trattamento abbinato 
all’ultrasuono permette, attraverso la contrazione 
muscolare di effettuare il consumo dei grassi resi di-
sponibili dalla disgregazione per effetto dell’ultrasuo-
no all’interno della cellula adiposa, favorendo quindi 
un minor ristagno al termine del trattamento

Infrarossi

Elettro modellamento

•	 ECOPELLI

•	 ELEGANTE

•	 IGIENICO

•	 ATOSSICO

•	 LAVABILE

Presso Massaggio

I nuovi gambali per il presso massaggio sono suddivisi in piede, gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici, 
corpoetto regolabile lateralmente. I settori delle braccia divisi in 4, partono dalla mano e hanno una camera speci-
fica per gangli linfatici sotto ascella. I gambali sono regolabili in altezza e sul perimetro della gamba o delle braccia 
con camera d’aria dei settori intercambiabili.

Presso massaggio
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Ossigeno si si si si si si si si si

Micro dermoabrasione si si si si si si

Radio Frequenza si si si si si

Elettroporazione si si si si si si si

Cromo benessere si si si si si si



Ossigeno
L’ossigeno è rinvigorente e rassodante, stimola la respira-
zione tessutale, incrementa la tonicità della pelle e dona una 
effetto più elastico, compatto e luminoso. Riduce le irrita-
zioni, agisce su smagliature e cicatrici, favorisce l’equilibrio 
e l’idratazione cutanea. Il Trattamento è privo di effetti 
collaterali. La particolare tecnologia emds tech consente di 
eseguire questo trattamento isolando l’Ossigeno dalgi altri 
gas presenti nell’atmosfera per potenziarne l’effetto.

Micro Dermoabrasione
La micro dermoabrasione di emds tech utilizza innovativi 
tamponcini diamantati di diversa granatura che si utilizzano 
per modellare la superficie della pelle e consiste nell’abra-
sione meccanica degli strati superficiali danneggiati dall’epi-
dermide senza intaccare la struttura della cute. Questa tec-
nica permette la rimozione delle cellule morte, favorisce il 
miglioramentio della circolazione sanguigna e della naturale 
produzione di collagene. Stimola il ricambio cellulare perchè 
predispone la pelle a ricevere il beneficio del trattamento.

Radio Frequenza 
La Radio Frequenza è efficace per combattere il rilassamen-
to cutaneo, le rughe e i segni dell’invecchiamento. Agisce at-
traverso la Diatermia, che attiva i Fibroblasti (produttori del 
collagene, elastina e acido ialuronico), provoca un aumento 
della quantità di ossigeno trasportato ai tessuti, velocizza il 
metabolismo cellulare, l’eliminazione delle scorie cataboliche  
e stimola un effetto liftante progressivo.

Elettroporazione
L’elettroporazione è una tecnica di veicolazione transder-
mica che agisce direttamente sui meccanismi cellulari, 
mediante impulsi elettrici modulabili e vibrazioni generate 
da speciali correnti dinamiche, di forme d’onda e frequenze 
diverse, che aprono nel derma i “canali”, permettendo di 
veicolare in profondità le sostanze selezionate in base al 
problema da risolvere. Con questa tecnica assolutamente 
indolore è possibile far assorbire in profondità sostanze 
anche di notevole peso molecolare idrosolubili.

Cromo Benessere
Trattamento di cromo benessere che utilizza diversi colori 
personalizzabili in base al trattameno specifico che si inten-
de attuare, ottenendo così maggior relax e beneficio nella 
fase finale del trattamento, che associato ai prodotti cosme-
tici emds, permette di intensificare il risultato donando al 
volto un illuminante effetto finale.

Ossigeno

Micro Dermoabrasione

Radio Frequenza

Elettroporazione

Cromo Benessere



Epilazione

New Resolution Laser Epilation permette un’anamnesi più det-
tagliata della parte da trattare (colore, struttura e densità del 
pelo, fototipo). I passaggi relativi al test pre-trattamento, infatti, 
non si limitano alle scelte che è normalmente possibile effettuare 
con tutte le tecnologie, ma sono integrati dal nuovo VIDEOLASER 
che consente un’analisi più specifica della zona sulla quale agire. 
Questa funzione guida nella corretta impostazione dei parametri, 
ottimizzando da subito e in breve tempo il trattamento, senza il 
rischio di commettere imprecisioni che potrebbero alterare il 
risultato.

Al termine di ogni seduta, grazie alla MACRO VIDEOCAMERA in 
dotazione all’apparecchiatura, è possibile verificare il lavoro svolto 
sulla parte e analizzare se l’azione del trattamento laser sia stata 
realmente efficace.

•	 MANIPOLO LASER 808 nm

•	 SOFTWARE HIGH TECH

•	 MACROCAMERA

•	 VIDEO TUTORIAL INTEGRATI

•	 ANALISI PRE TRATTAMENTO

•	 TRATTAMENTO UOMO E DONNA

Laser a diodo
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