
emds Resolution New Fractional RF è la nuova tecno-
logia in grado di unire le 3 tipologie più efficaci della 
Radiofrequenza viso e corpo: Radiofrequenza Bipolare, 
Radiofrequenza Multipolare e Radiofrequenza Fraziona-
ta.
Tali metodiche di lavoro permettono l’utilizzo della 
tecnologia con grande versatilità, consentendo sia 
trattamenti viso, per un immediato ringiovanimento e 
distensione cutanea, sia trattamenti corpo, per una 
visibile riduzione degli inestetismi causati della cellulite. 
Il risultato è stabile e di lunga durata nelle zone a mino-
re spessore cutaneo quali, guance, fronte e décolleté, 
mentre nelle parti più voluminose come fianchi, gambe 
e braccia sono consigliati un maggior numero di tratta-
menti.
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L’integrazione e l’ausilio dell’innovativa Radio Frequenza 
Frazionata permette di effettuare trattamenti viso, collo 
e decolleté anche su inestetismi di maggior consisten-
za.



RF VISO FRAZIONATA
Azione Profonda

La RFF produce un aumento della temperatura con-
trollato e omogeneo a livello del derma, determinando 
un’azione termica a carico delle fibre collagene e un 
riarraggiamento delle fibre sia superficiali che profonde, 
riorganizzando le linee di tensione cutanea in modo fisio-
logico. Tali azioni si traducono nella neo-sintesi di colla-
gene con aumento progressivo della densità termica. La
RFF è un sistema di radiofrequenza in grado di unire 
la termostimolazione resistiva per il rimodellamento 
plastico del derma alla correzione delle irregolarità della 
texture, determinando così un ringiovanimento della 
cute a tutto spessore.

RF CORPO MULTIPOLARE
Azione Rimodellante
La RF multipolare sfrutta le caratteristiche di entrambe 
le metodiche monopolare e bipolare per portare l’ener-
gia sotto la cute, e in più ha il vantaggio di focalizzare il 
raggio di azione in un unico punto attraverso il sistema 
dei 4 poli. In questo modo si possono ottenere tempera-
ture più elevate sia in superficie (40°C) che negli strati 
più profondi (43°C fino a 2 cm). Il manipolo multipolare
permette inoltre di operare a potenze più basse e quindi 
con tempi di trattamento relativamente più lunghi senza 
creare fastidi e/o dolori al cliente.

RF CORPO BIPOLARE
Azione Elasticizzante

L’effetto bio-fisico della Radio Frequenza si basa sulla 
trasformazione dell’energia in calore. Aumenta il meta-
bolismo locale, velocizza il flusso sanguigno nel micro-
circolo, elimina il ristagno di liquidi nei capillari, libera il 
tessuto interstiziale dall’ingorgo edematoso, ristabilisce 
la temperatura necessaria per rilanciare la lipolisi, 
interrompe la reazione fibrotica del sottocute, riduce il 
rilassamento cutaneo e gli effetti degli inestetismi della 
cellulite.



Apparecchiatura Radio Frequenza viso che sfrutta la tecnolo-
gia bipolare e multipolare per trattare le rughe più profonde, 
grazie al meccanismo di azione generato dai quattro poli. 
L’apparecchiatura è dotata di Maschera Cromo per conclu-
dere il trattamento ed offrire un momento di prezioso relax 
sfruttando l’energia benefica dei colori. La maschera ergo-
nomica può essere dotata di stativo che consente un miglior 
posizionamento.

RF Viso
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RF BIPOLARE

Questo trattamento dallo straordinario effetto liftante, con-
trasta il rilassamento cutaneo. Innalzando la temperatura del 
tessuto connettivo esistente e attivando, attraverso il calore, 
i fibroblasti a produrre nuovo Collagene e nuova Elastina, 
permette di attenuare le rughe e i segni dell’invecchiamen-
to, ringiovanendo il viso, per un effetto di compattamento e 
distensione dei tessuti del tutto naturale. Significativi risultati, 
visibili dopo qualche mese.

RF MULTIPOLARE

Utilizzata per ottenere il ringiovanimento cutaneo, agisce 
grazie all’aumento della la temperatura sottocutanea che 
causa una denaturazione delle proteine del collagene, le quali 
si restringono e si ispessiscono (effetto lifting), portando ad 
un aumento della consistenza del derma. L’insulto termico 
causato dalla radio frequenza attiva anche i fibroblasti con 
conseguente incremento nel tempo di collagene, elastina e 
quindi anche un aumento della densità dermica, generando 
una maggiore distensione dei tessuti.


