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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.
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OSMOLIPO
Osmosi Ultrasonica Inversa
L ’unica valida alternativa alla
liposuzione chirurgica

Nel cuore della macchina, una tecnologia
straordinaria
Ogni trattamento è diverso e ogni soggetto trattato risponde in modo diverso ai
trattamenti. Per questo è fondamentale costruire tecnologie potenti dotate di
sistemi di controllo infallibili.

Dalla cavitazione all’Osmosi
Ultrasonica Inversa
La tradizionale cavitazione si è evoluta nell’Osmosi Ultrasonica Inversa, oggi la
tecnologia più efﬁcace e più sicura per il trattamento degli accumuli adiposi di
tipo ipertroﬁco e iperplastico, frutto del costante lavoro di ricerca e sviluppo del
nostro laboratorio scientiﬁco.
Osmolipo è il frutto di una ricerca congiunta tra industria privata e laboratori
universitari, nel campo delle tecnologie estetiche non invasive che ha prodotto
un grande risultato: la soluzione ad oggi più efﬁcace e tecnologicamente
avanzata per la riduzione del tessuto adiposo, ﬁnalmente a disposizione della
medicina estetica. Osmolipo è l’unica apparecchiatura al mondo in grado di
sfruttare gli effetti dell’osmosi inversa per eliminare le adiposità localizzate
rimodellando i contorni della silhouette.

Come funziona?
Inizia tutto dagli accumuli adiposi, ossia quelle zone del corpo in cui il grasso è
presente in maggiore quantità per una minore attività lipolitica favorita anche dagli
ormoni sessuali e per gli eccessi dati da una sovra alimentazione.
Eventuali diete sono inutili, portano la perdita di grasso dai distretti a metabolismo
normale, accentuando ulteriormente la disarmonia della silhouette.
Solo con l’Osmosi Ultrasonica Inversa puoi eliminare deﬁnitivamente tutte le zone
resistenti ai metodi lipolitici tradizionali.
La nostra Osmolipo sfrutta gli effetti micromeccanici degli ultrasuoni, inducendo un
campo di forza sugli adipociti che aumentano gradualmente la permeabilità della
loro membrana, ﬁno al punto in cui si innesca l’effetto di osmosi inversa
compromettendo l’adipocita e ottenendo così la fuoriuscita del liquido trigliceride.

Perchè scegliere l’Osmosi Ultrasonica Inversa
Osmolipo
3 manipoli a geometria variabile
con la possibilità di variare tutti
i parametri dell’ultrasuono
in tempo reale.
Rapida e confortevole!
Il rimodellamento della silhouette
è visibile da subito, già dopo
la prima seduta.
Un investimento sicuro: subito tuo
un macchinario eccezionale con
un guadagno che dura nel tempo.

Abbiamo dotato Osmolipo di un innovativo sistema di Controllo di Fase, gestito da
microprocessore, che è in grado di leggere l’onda sonora del manipolo ed
apportare le dovute correzioni in tempo reale durante il trattamento.
Il tutto è sempre visibile a monitor, in modo che l’operatore sappia in ogni
momento cosa fare esattamente.
Da oggi puoi lavorare serenamente, perché è tutto sotto il tuo controllo per
realizzare il trattamento più efﬁcace per ognuno dei tuoi pazienti.

Riduce efﬁcacemente le zone
che non calano con i metodi
tradizionali come ﬁanchi, addome,
glutei, culottes de cheval, interno
cosce, ginocchia.
I risultati sono garantiti e stabili nel
tempo, grazie all’eliminazione
deﬁnitiva degli adipociti.
Un trasduttore di ultrasuoni
con prestazioni mai viste

Clienti felici!
Grazie a un passaparola positivo,
vedrai aumentare i tuoi clienti
e il tuo fatturato .
Disponibile in combinazione con
Rinnova Plus Frax

Risultati garantiti
• Risultati apprezzabili già dalle prime sedute
• Riduzione volumetrica ﬁno al 20-30% delle
adiposità localizzate di tipo ipertroﬁco e
iperplastico ad ogni singola seduta
• Riduzione media dei Lipomi ﬁno al 35%
senza inﬁltrazioni a distanza di un mese
dalla prima seduta
• Riduzione media della circonferenza di circa
4 cm in sole 4 sedute, a parità di BMI
Risultati dopo 6 sedute

Tre diversi manipoli, per un controllo totale
3 diverse conﬁgurazioni per i manipoli
di Osmolipo: strutture diverse che ti
permettono di penetrare a differenti
profondità. Puoi usare il manipolo piatto,
concavo o convesso, per far convergere
il fascio ultrasonico da 1cm ﬁno a 4cm.
Il software più avanzato per la gestione
totale dell'ultrasuono
Grazie all’interfaccia semplice e intuitiva
di Osmolipo, hai a disposizione un sistema
che intelligentemente modiﬁca i complessi
parametri dell’apparecchiatura per
ottenere in ogni momento il massimo
delle prestazioni, in ogni zona del corpo.

Un manipolo rivoluzionario,
dotato di un trasduttore di
ultrasuoni altamente resistente
e super leggero che permette
di non disperdere l’energia
prodotta dalla macchina.

