LED di Stato

1.5 mm
LED di funzionamento

Innesco

3.0 mm
cartuccia

Focalizzazione obiettivo

4.5 mm

Accurata azione
focalizzata e profonda
13.0 mm

4.5mm SMAS
3.0mm Derma inferiore
1.5mm Derma superiore
13. MM GRASSO SOTTOCUTANEO

PRECISO CONTROLLO DELLE FUNZIONI
FILLUP TECHNOLOGY

ULTRASUONI FOCALIZZATI
EFFETTO LIFTING

PRODOTTO ECONOMICO E ACCESSIBILE
IMMEDIATO E DURATURO

A NORMA DI LEGGE
INTERFACCIA FACILE DA UTILIZZARE

RISVEGLIA LA TUA BELLEZZA NATURALE
CON FILLUP TECHNOLOGY

CARTUCCE OTTIMIZZATE DI 4 DIVERSI TIPI
SM4-4.5

DD7-3.0

SD7-1.5

SC4-13

4.5 mm

3.0 mm

1.5 mm

13.0 mm

SMAS

DERMA
INFERIORE

DERMA
SUPERIORE

GRASSO
SOTTOCUTANEO

rimodellamento mirato di addome,
fianchi, interno ed esterno coscia,
glutei ed interno braccia;

modern

contrasta le adiposità localizzate
e gli inestetismi della cellulite

Quattro
differenti
testine

rassoda e tonifica i tessuti.

RASSODAMENTO

CORPO:

Interfaccia
utente semplice
ed intuitiva

MODELLAMENTO

Ultrasuoni FOCALIZZATI ad alta intensità per un effetto termico mirato
al RINGIOVANIMENTO DEL VISO e AL RIMODELLAMENTO DELLA SILHOUETTE.

Efficace, sicura
e pratica

LA TESTINA FILLUP CORPO:

efficient

13mm

ULTRASUONI FOCALIZZATI AD ALTA INTENSITÀ
FILLUP TECHNOLOGY è un sistema ad ultrasuoni FOCALIZZATI ad alta intensità, non invasivo e non chirurgico, in
grado di produrre un effetto lifting facciale senza danneggiare la superficie cutanea.

LE TESTINE FILLUP VISO:

Epidermide

1.5 mm

3.0 mm

non invasive

Derma
Tessuto
sottocutaneo
SMAS
Muscolo

4.5 mm

VISO:
1,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
*TCPt: Transimission Control Protocol
**SMAS: Sistema Muscolo-Aponeurotico Superficiale

Rassodamento e ringiovanimento cutaneo
Effetto lifting non invasivo del viso e del collo
Ridefinizione dell’ovale del viso
Riduzione delle rughe perioculari, mascellari e
nasolabiali

Sollevamento delle guance cadenti
Aumento volumetrico area zigomatica
Riduzione del doppio mento
Ringiovanimento dello sguardo con elevazione
dell’arcata sopraccigliare

FILLUP TECHNOLOGY è una tecnologia esclusiva
anche per il rimodellamento del corpo.
La caratteristica che la rende straordinaria è la
possibilità di utilizzare una notevole intensità di
potenza, in breve tempo.
FILLUP TECHNOLOGY si avvale di ultrasuoni focalizzati
ad alta intensità per creare un effetto termico potente
in grado di ridurre, in modo mirato, il grasso accumulato

su addome e fianchi.
Agendo alla profondità di 13 mm agisce sullo strato
adiposo senza danneggiare i tessuti circostanti o le
aree non interessate.
In base all’inestetismo, si possono personalizzare i
trattamenti, consentendo, in questo modo, di trattare
zone localizzate particolarmente difficili, come interno
braccia e interno cosce.

