
LA RADIOFREQUENZA DEL FUTURO

LA RIVOLUZIONE DELLE FORME

LA PRIMA RADIOFREQUENZA DINAMICA 
A VIBRAZIONE SELETTIVA
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vibrazioni selettive

 

RA
DI

OF
RE

QU
EN

ZA
 D

INAMICA

 

SISTEMA BREVETTATO

Non ci sono più dubbi
sull’EFFICACIA

della radiofrequenza in ESTETICA
tanto da essere diventata

una delle tecnologie
più diffuse e longeve.

Sono molte le ricerche
e gli studi scientifici che

hanno dimostrato i benefici metabolici
derivati dall’utilizzo

di VIBRAZIONI SELETTIVE
localizzate.
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TONIFICAZIONE

  DRENAGGIO

LIPOLISI

1

2

3

Dall’utilizzo combinato nasce  DRF 3.0,
La prima radiofrequenza

dinamica BREVETTATA,  a tripla azione.

ATTIVA IL PROCESSO DI LIPOLISI
La radiofrequenza capacitiva bipolare, generando nell’area 
di applicazione un calore endogeno (prodotto dall’interno), 
aumenta il normale processo di degradazione dei 
trigliceridi e quindi la riduzione dei depositi adiposi.

ATTIVA IL DRENAGGIO
Il sistema di stimolazione dinamica che avviene in modo 
sequenziale migliora la capacità dei muscoli di favorire 
lo scorrere della linfa. 
Questa stimolazione dinamica sequenziale, produce 
benefici simili a quelli di una lunga camminata.

ATTIVA LA TONIFICAZIONE
È stato dimostrato da diversi studi scientifici che una 
vibrazione meccanica, a frequenza selezionata e applicata 
localmente, produce un consistente beneficio sul 
metabolismo dell’area in cui è applicata. Questo si traduce 
in miglioramento della microcircolazione delle zone con 
cellulite, ma soprattutto in un consistente aumento del 
tono muscolare e della cute che ricopre il muscolo.

TRE AZIONI
PER RITROVARE 

L’ARMONIA 
DELLE FORME
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1ª SEDUTA 2ª SEDUTA

3ª SEDUTA 4ª SEDUTA

I RISULTATI
Un corpo scolpito, una silhouette definita,

una pelle elastica e tonica
oltre ad un piacevole senso

di benessere generale.

Gli studi clinici* di S. Rigardo nel 2014 hanno evidenziato come le vibrazioni selettive abbiano 
un effetto antinfiammatorio, antidolorifico e favoriscono la riparazione dei tessuti. 

Mentre N. Bisciotti nel 2007 aveva già dimostrato come queste vibrazioni aumentino la 
capacità contrattile del muscolo e possano quindi favorire la riabilitazione funzionale, oltre 
ad una attività osteogenica applicabile in caso di osteoporosi. 

DRF 3.0 – I PLUS
I risultati dei trattamenti con DRF 3.0 

sono visibili fin dalle prime sedute, 
e i progressi conseguiti

si mostrano stabili nel tempo.

IL TRATTAMENTO

 Non invasivo
 Indolore
 Mirato
 Personalizzabile
 Efficace

I BENEFICI 

 Riduzione degli inestetismi della cellulite e delle circonferenze
 Definizione del corpo
 Effetto lifting/tensore e pelle profondamente rassodata
 Diminuzione di cicatrici e smagliature

GLI EFFETTI

 Incrementa l’elasticità e la tonicità dei tessuti
 Drena, grazie all’azione normalizzante del deficit vascolare
 Migliora l’ossigenazione dei distretti colpiti dagli inestetismi della cellulite
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ATTUATORE - PARTE INFERIORE

ATTUATORE - PARTE SUPERIORE
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Ma cosa importantissima tutti i programmi che hanno una durata media di 40’ sono 
OPERATORE INDIPENDENTE: fissati gli attuatori con le apposite fasce DRF 3.0 porta a 
termine da sola il trattamento. 

Terminato il trattamento, la cliente potrà tornare alla sua attività quotidiana ma per diversi 
giorni continuerà ad avvertire la profondità del lavoro muscolare indotto da DRF 3.0. 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
DRF 3.0 ha 10 attuatori

di RADIOFREQUENZA Dinamica
che vanno posizionati
nelle zone da trattare Ogni ATTUATORE emette 

radiofrequenza capacitiva bipolare 
e VIBRAZIONE SELETTIVA 
che si alternano ogni 8 secondi
 (il tempo può variare di alcuni secondi 
in base al trattamento programmato) 
e seguono una sequenza programmata 
nelle aree che si stanno trattando, 
secondo i principi del 
MASSAGGIO DRENANTE. 

Sono molti i programmi preimpostati
per trattare tutto il corpo
dall’addome alle caviglie 
o soltanto distretti specifici,
cosce, addome, glutei, braccia, 
programmi che sono poi differenziati 
in base al tipo di inestetismo da trattare:
dall’adipe localizzato,
alla cellulite* di modesta
o grave entità.

Prova DRF 3.0 con
  la nuova linea SLIM&SHAPE    
     per risultati ancora
  più rapidi e duraturi.
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STUDI SCIENTIFICI - BIBLIOGRAFIA

VIBRAZIONE

Tipologia Motore elettrico a bassa tensione con eccentrico

Massima Ampiezza oscillazione 7,2G

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione 110÷230 V, 50÷60 Hz

Potenza Max assorbita 300 Watt

Classe di sicurezza elettrica II BF

Grado di protezione IP IP40

RADIOFREQUENZA

Potenza max in uscita RF 50 W @ 50 ohm

Frequenza di emissione RF 1000 kHz

Tipologia di emissione Capacitiva

Caratteristica di emissione Bipolare

INTERFACCIA SOFTWARE

Display 7” colour touch con PC embedded

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni Altezza 32 cm, Larghezza 42 cm, Profondità 12 cm

Peso 6 Kg

Gli studi clinici e sperimentali degli ultimi anni sono stati rivolti a capire il meccanismo sorprendente per cui da una stimolazione 
puramente meccanica (onda sonora) si possano ottenere effetti biologici.  Tali effetti biologici (antinfiammatorio, antidolorifico, 
antiedemigeno, e di incremento della vascolarizzazione locale, così come dei processi di riparazione tissutale), sarebbero legati 
all’attivazione di specifiche catene enzimatiche, nonché alla produzione di specifici mediatori e fattori di crescita, responsabili, in 
ultima analisi, degli effetti terapeutici.

Nel 2007 NICOLA BISCIOTTI ha pubblicato sulla rivista “New athletic Research in Science Sport” un lavoro coordinato dalla Facoltà 
di Scienze dello Sport dell’Università di Lione (Francia) e dalla Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie di Torino.  
L’articolo dice:  “Gli effetti della somministrazione controllata di vibrazioni sul corpo umano sono noti sin dal 1949, data del primo 
lavoro scientifico in quest’ambito specifico. Tuttavia, solamente quaranta anni più tardi fu scientificamente riconosciuto il valore 
terapeutico delle vibrazioni per ciò che riguarda il loro effetto osteogenico, che giustifica la loro applicazione in medicina geriatrica 
in senso generale ed in alcune patologie specifiche come l’osteoporosi. Inoltre, recentemente gli effetti fisiologici indotti dalle 
vibrazioni, sono stati sfruttati per indurre particolari adattamenti, in termini di aumento della forza contrattile nei suoi vari aspetti, 
anche in campo sportivo. Un ulteriore, anche se non molto conosciuto, ambito terapeutico delle vibrazioni, è costituito dalla 
riabilitazione funzionale. Lo scopo di questo lavoro è quello di illustrare i principi neurofisiologici del lavoro vibratorio.”

Nel 2014 SERGIO RIGARDO  afferma che nei tessuti viventi quando vengono sottoposti a vibrazione sonora si attiva una sorta 
di benefico “micro-idromassaggio”, in grado di promuovere una serie di reazioni biochimiche e cellulari, responsabili, in ultima 
analisi, dell’effetto terapeutico. Tali effetti biologici (antinfiammatorio, antidolorifico, antiedemigeno, e di incremento della 
vascolarizzazione locale, così come dei processi di riparazione tissutale), sarebbero legati all’attivazione di specifiche catene 
enzimatiche, nonché alla produzione di specifici mediatori e fattori di crescita, responsabili, in ultima analisi, degli effetti terapeutici 
(prof. Sergio Rigardo 2014).
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