CELLWAVE
Onde d’Urto

Innovazione, visione, cura per il cliente:
da sempre i nostri punti di forza.
ITS Group: la scelta migliore
Anni di esperienza nel settore,
ricerca scientiﬁca applicata,
in collaborazione con centri universitari
internazionali, con l’obiettivo di fornirti
i prodotti migliori, i più innovativi,
ma anche il servizio migliore.
Ci teniamo a darti sempre il massimo
Per questo ti diamo non solo
le apparecchiature ma ti
accompagniamo passo dopo passo
nel loro uso, nell’aiutarti a far crescere
il tuo business, e siamo sempre al tuo
ﬁanco. Assistenza continua, servizi
di web marketing, formazione mirata
e dedicata: tutto quello che sappiamo
è ﬁnalizzato a farti crescere, in serenità.

Sulla cellulite
risultati mai visti prima!
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Nel cuore della macchina, una tecnologia
straordinaria
Cuore pulsante dell’apparecchiatura a Onde d’Urto Cellwave è il manipolo dotato
di una tecnologia balistica di ultima generazione: un esclusivo sistema di
propulsione elettromagnetico che annulla le dispersioni causate dai tradizionali
sistemi ad aria compressa.
Esclusivi materiali impiegati nella costruzione garantiscono un rapido
innalzamento della pressione in un lasso di tempo inﬁnitesimale
con elevate pressioni di picco.

La nuova generazione di Onde d’Urto
per il trattamento della cellulite

Perché scegliere le Onde d'Urto
Cellwave

Cellwave è la nuova tecnologia di Onde d’Urto creata da ITS Group che concentra
l’energia in una zona delimitata, nello stesso modo in cui avviene per quelle
focalizzate, sfruttandone tutti i possibili beneﬁci. Abbiamo ideato un nuovo
generatore elettromagnetico, evitando tutti i problemi di dispersione dell’energia
dei sistemi tradizionali ad aria compressa. Un’inedita tecnologia di emissione di
ben 5 cm2 per trasferire un quantum di energia impressionante, che lavora in
sinergia con un sistema di vacuum riducendo le indesiderate onde di trazione e
garantendo un’ottima tollerabilità del trattamento per il cliente.

Cellwave è un metodo innovativo per l’applicazione delle Onde d’Urto sulla zona del
corpo affette da cellulite. Inoltre, è estremamente efﬁcace anche in fase preventiva,
contrastando efﬁcacemente le cause responsabili degli inestetismi della pelle
a buccia d’arancia.
Le Onde d’Urto sono onde acustiche che trasportano un quantum di energia in un
lasso di tempo inﬁnitesimale sulla zona trattata, favorendo processi rigenerativi e
recuperativi, per agire sull’attività metabolica che causa il fenomeno della cellulite.
Le vibrazioni meccaniche ripristinano l’elasticità del tessuto connettivo migliorando
il tono della pelle ed eliminando la presenza degli inestetismi legati alla cellulite con
un’eccellente stabilità dei risultati nel tempo.

Trattamenti rapidi e risultati visibili
da subito senza tempi di recupero.

Il vacuum rende estremamente
localizzato il trattamento
nel rispetto della fragilità capillare
e vene varicose.

Miglioramento complessivo della
trama tissutale, visibile e duraturo.

Un investimento sicuro: ti porti a
casa un’apparecchiatura
eccezionale, con un guadagno che
dura nel tempo.

Il sistema di vacuum controllato da un software di gestione avanzatissimo permette
di conﬁnare l’onda acustica solo nella plica adiposa, concentrando l’energia solo dove
serve ai ﬁni dei risultati. Associando il vacuum alle Onde d’Urto, stimoliamo un
volume di tessuto 3 volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali.

Come funziona?

Estremamente efﬁcace grazie alla
sinergia con il sistema vacuum.

Un display touch screen
facile e intuitivo, con protocolli
preimpostati e possibilità di ampia
personalizzazione dei trattamenti.

Risultati garantiti

•
•
•
•

Un sistema tecnologicamente avanzatissimo che permette di ottenere impulsi
pressori applicati ai tessuti 1000 volte più lunghi rispetto a quelli delle semplici
“shock waves”, con risultati che ﬁno qualche tempo fa sembravano impossibili.

Risultati apprezzabili dopo ogni singolo trattamento
Miglioramento dell’elasticità e del rilassamento del tessuto connettivo
Miglioramento della micro circolazione cutanea
L’unica tecnologia che contrasta efﬁcacemente le cause della cellulite
Risultati dopo 8 sedute

Un manipolo con performance ﬁno a ieri impensabili
Cellwave ti offre prestazioni di altissimo livello grazie alla sinergia
delle onde d’urto a effetto radiale con un esclusivo sistema
di aspirazione vacuum. La sonda aspira dolcemente la zona da
trattare e in un attimo trasferisce l’onda acustica attraversando
il tessuto adiposo. In questo modo l’area focale del generatore di
onde d’urto ha dimensioni notevolmente più grandi rispetto alle
altre tecnologie convenzionali.

Un software facile e intuitivo,
che rende tutto estremamente facile
Il software di gestione dell’apparecchiatura è
stato sapientemente programmato dal nostro
team scientiﬁco afﬁnché fosse in grado di
calcolare con estrema precisione la quantità
di energia acustica da trasferire ai tessuti
biologici. A seconda della zona selezionata il
software calcola la giusta quantità di energia
impostando il numero di colpi, la frequenza
degli impulsi e la potenza dell’onda d’urto.

