
per il benessere del corpo e il rimodellamento della silhouette

IL TRATTAMENTO AD ONDE ACUSTICHE RADIALI



Il trattamento 
ad onde 
acustiche 
radiali
Pharma-Wave è l’ultima novità Baldan Group per il 
benessere del corpo e il rimodellamento della 
silhouette. Basato su una tecnologia ad onde acustiche, 
questo macchinario all’avanguardia promette risultati 
straordinari.



Come agisce Pharma-Wave?
Il successo delle onde acustiche inizia con la terapia dei calcoli renali, estendendosi poi al 
trattamento delle calcificazioni e dei noduli muscolari per poi diventare un fenomenale strumento 
utile per trattare le alterazioni che stanno alla base del fenomeno cellulitico.

Le onde acustiche raggiungono facilmente il tessuto adiposo dove la loro azione meccanica 
stimola la produzione di lipasi in grado di favorire la riduzione del pannicolo adiposo. Inoltre, 
contemporaneamente, attivano la vascolarizzazione del tessuto locale, il drenaggio 
profondo dei liquidi e la produzione di nuovo collagene, migliorandone le tonicità e l’aspetto 
a buccia d’arancia. 
Si potrà così rimodellare il corpo agendo in modo selettivo, dove necessario, con risultati di 
riduzione dei cuscinetti e contemporaneo rassodamento della cute, visibili in breve tempo.

Facile manutenzione
Possibilità di registrare

i dati cliente 

Risultati immediati 

Trattamento indolore

Ripresa immediata 
delle attività

Facile da usare

Trattamento non invasivo

Interfacce intuitive 

FOCUS MACCHINA



Pratico ed efficiente
PHARMA-WAVE

è un potente generatore di energia meccanica ad alta precisione racchiuso in un design efficiente 
e pratico che prevede:

Possibilità di memorizzare le 
informazioni personali del cliente e 
monitorare la dose totale applicata 
nel corpo del cliente grazie al pratico 

strumento di gestione del cliente

Accesso diretto a tutti i parametri 
applicativi necessari incluso un elenco di 
indicazioni con linee guida e programmi 

personalizzati per gli utenti

Programmi intelligenti con touch 
screen per operatori esperti o meno

Protocolli di trattamento prestabiliti 
per i principali trattamenti con foto e 
istruzioni dettagliate per guidare gli utenti 



Onde acustiche radiali 

Impulso continuo o a scoppio

Pressione regolabile da 2 a 5 bar 
a step di 0,1 bar 

Frequenza regolabile da 1 Hz a 22 Hz

1 manipolo con 6 tips intercambiabili 
(35mm, 20mm, 6mm, 3 X 10mm)

9 Protocolli di lavoro

Profondità raggiunta 30 - 35 mm 

Temperatura cabina lavoro compresa 
tra 18 °C e 28 °C 

Alimentazione AC110V
220V/50Hz - 60Hz, 16A

Dimensioni 1120 x 350 x 380 mm

Scheda tecnica



I risultati
Il manipolo ergonomico in alluminio di Pharma-Wave, con trasmettitori di alta precisione, 
garantisce grandi risultati. Il trattamento della cellulite con onde acustiche ad alta energia è 
costituito dalla trasmissione di onde meccaniche di pressione nel tessuto che lavorano sul 
tessuto connettivo provocando una serie di effetti positivi sulla circolazione sanguigna del tessuto 
e l’epidermide:

Riduzione della cellulite (stadio I - III) 
e della buccia d’arancia

Aumento del tono muscolare 
e del tessuto connettivo

Neoformazione di tessuto connettivo

Eliminazione della congestione 
linfatica

Modellamento della silhouette

Levigamento delle cicatrici 
e delle rughe

Trattamento delle smagliature

Lipolisi controllata da enzimi

Miglioramento dell'elasticità 
e dell’aspetto della pelle

Drenaggio linfatico

Massaggio benessere

Miglioramento della circolazione 
sanguigna

Riduzione del tessuto adiposo

Effetto rassodante grazie all’aumento 
del numero di fibre di collagene





Pharma-Shape + Pharma-Wave =
CELLULITE SCONFITTA AL 100%

La formula perfetta



Forse per la prima volta da quando esiste l’estetica 
professionale possiamo aggredire la cellulite al 100% 
con il protocollo combinato Pharma-Shape/ Pharma-
Wave .
Nel tessuto adiposo alterato dalla cellulite abbiamo 
adipociti ipertrofici (con volume aumentato) liberi e 
altri adipociti “impacchettati” all’ interno di capsule 
fibrose; nel primo caso l’intervento è diretto ed efficace 
grazie alle 3 funzioni di Pharma-Shape mentre nel 
secondo caso l’effetto è scarso e molto lento se prima 
non si riescono a spezzare le fibre che avvolgono le 
cellule.
Questo oggi è possibile grazie all’azione specifica delle 
onde acustiche radiali  di Pharma-Wave che, come 
riescono a frantumare i calcoli renali, opportunamente 
regolate per l’estetica, sono in grado di frantumare 
le fibrosità che avvolgono gli adipociti, preparandoli 
così all’azione di Pharma-Shape: chiamerei 
questa azione “FRANTUMAZIONE DELLE FIBRE E 
SPACCHETTAMENTO DEGLI ADIPOCITI” Con questo 

protocollo combinato si potranno ottenere risultati 
significativi anche sulle celluliti più gravi di III stadio 
con presenza di macronoduli.
Il protocollo prevede 3/4 SEDUTE DI 
SPACCHETTAMENTO con Pharma-Wave, 2 a settimana, 
prima di iniziare con Pharma-Shape. Poi, prima di 
ogni seduta di Pharma-shape, 10 minuti di Pharma-
Wave per frantumare anche nuove fibre che si fossero 
formate a seconda della frequenza utilizzata.
Va inoltre ricordato che le onde acustiche radiali di Pharma-
Wave favoriscono la formazione di nuovo collagene, con 
conseguente rassodamento dei tessuti, e migliorano 
la circolazione locale 
normalmente, sofferente 
in caso di cellulite.

La parola al dottor Sansoni



IL TRATTAMENTO AD ONDE 
ACUSTICHE RADIALI
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