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BodyFX is the irst, and only,
technology which not only uses
advanced, focused radio-frequency
energy to target fat speciically,
but also tightens the collagen
and dermis. he result is not
just a reduction in fat, but also
a remodeling and tightening
of the skin - which is everyone’s
dream goal for body sculpting.
DR. A. NELSON
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BodyFX is really unique and
stands alone as an excellent way to
treat stubborn body fat areas with
little to no pain or side efects.
DR. M. SAPIJASZKO
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BodyFX
rimodella la tua silhouette!
Sicuro, delicato ed eficace
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Body Contouring
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della Cellulite

by

BODY CONTOURING E
TRATTAMENTO DELLA CELLULITE

Scopri l’innovativa soluzione per ritrovare il tono
della pelle, migliorare l’aspetto della cellulite,
rimodellare addome, fianchi, cosce e altre aree
che presentano adiposità localizzate

COS’È BODYFX?
BodyFX è la nuova soluzione non invasiva per
ridurre gli inestetismi della cellulite e migliorare
la silhouette del tuo corpo. BodyFX rimodella
il tuo corpo e offre una valida alternativa
non chirurgica alla liposuzione. BodyFX è la
soluzione perfetta per sbarazzarsi di pancia e
maniglie dell’amore.
COME FUNZIONA BODYFX?
BodyFX utilizza una combinazione di energia
a radiofrequenza, riscaldamento dei tessuti
profondi e vacuum. L’energia a radiofrequenza
(RF) fornisce calore alla pelle e al grasso
sottostante provocando il riscaldamento dei
tessuti e la loro contrazione. Il vacuum e gli
impulsi di RF controllata lavorano in sinergia
per fornire il miglior rimodellamento della
silhouette.
FA MALE?
La maggior parte dei pazienti ritengono BodyFX
molto confortevole. Durante il trattamento la
tua pelle si riscalderà e avvertirai una delicata
sensazione di calore dovuto all’emissione della
II RF. Il vacuum fornirà una sensazione di vuoto
per migliorare le più ostinate adiposità.

inches in my thighs and
“ Imylostbody
looks and feels tighter. I

QUANT’È SICURO IL TRATTAMENTO?
Una serie di energia RF viene emessa in una
successione di impulsi a 1 milione di cicli al
secondo. Anche se questo può sembrare
intenso, è molto sicuro. Per massimizzare il
comfort, la temperatura del corpo è
costantemente monitorata con continuo
feedback della temperatura della pelle.
Questo monitoraggio termico offre il massimo
nel controllo della temperatura.

would recommend this treatment to
anyone who wants to get rid of that
little extra fat they are carrying.

“

BodyFX

TM

SUSAN, NY CLIENT, 36 YEARS

QUANTE SEDUTE SONO NECESSARIE?
Si raccomanda una seduta settimanale per
un periodo di otto settimane. I miglioramenti
dell’area sono graduali ma già dalle prime
sedute si può apprezzare una pelle più liscia
e morbida.
QUALI SONO LE CURE POST-TRATTAMENTO
Non c’è assolutamente alcun tempo di
inattività dopo la seduta con BodyFX: può
essere una procedura dell’ora di pranzo!
Potrai notare un arrossamento e una
sensazione di calore dell’area trattata,
entrambi regrediscono dopo poche ore
senza impedire le regolari attività quotidiane.

Chiedi al tuo medico se sei
la candidata ideale per BodyFX!

