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Una nuova specie
T utte l e tecn o l o g ie inte g r ate in “ una” s o l a m acchina .

Cos’è UNA? È una piattaforma multi-tecnologia per

Si espande aggiungendo gli applicatori. Tutte le tecno-

trattamenti estetici professionali. Non solo una macchina,

logie, sia evolute che di base, sono integrate in “una” sola

ma un sistema completo di funzioni, manipoli, accessori,

macchina. Per attivarle basta collegare l’applicatore in uno

cosmetici, strumenti di marketing e di vendita. Si aggiorna

dei canali liberi ed eseguire il trattamento.

a distanza con nuovi trattamenti e funzionalità.
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Una enciclopedia di protocolli
T I g uida p r i m a , du r ante e d o p o i l t r atta m ent o .

Enciclopedia di Protocolli. UNA contiene una vera e pro-

te l’applicatore, quali sono le zone da trattare e quelle da

pria enciclopedia di protocolli, un grande sforzo scientifico

evitare, come eseguire i movimenti, dove posizionare gli

fatto dai nostri medici, per rendere disponibili con lo stesso

applicatori. Con UNA ogni trattamento è un vero e proprio

linguaggio e con la stessa forma, tutti i protocolli di tutte

corso di formazione.

le tecnologie. Grazie a UNA non bisognerà più studiare un
manuale per ogni macchina.
Un’immagine vale più di mille parole. Oltre a descrivere per ogni trattamento la procedura passo passo con le
precauzioni e le controindicazioni, UNA ti guida nell’esecuzione con immagini e video chiari ed efficaci. Ti mostra
come posizionare la Cliente, come si impugna correttamen-
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Multitrattamento e Multitecnologia
Pi ù t r atta m enti di v e r si . C o nte m p o r anea m ente .

Più trattamenti nello stesso momento. Grazie ai canali

In tutta sicurezza. Non sei sicura che i trattamenti richiesti

indipendenti, con UNA puoi eseguire fino a tre trattamen-

si possono fare insieme? Tranquilla: basta scegliere il nuovo

ti sulla stessa Cliente anche se di tecnologie diverse. Per

trattamento e UNA ti avvisa se è compatibile con quello già in

esempio puoi trattare le gambe con la presso, mentre sul viso

corso. Ogni singolo trattamento funziona in maniera indipen-

esegui un trattamento di radiofrequenza. Grazie al tempo che

dente e ha comandi separati, per la massima sicurezza, tua e

risparmi, puoi fare offerte più vantaggiose alle tue Clienti.

della tua Cliente.
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Semplice da usare
U n s o l o p u l sa N te e i l to uch sc r een.

Un solo pulsante che ti informa. UNA permette di con-

Touch screen. UNA è così semplice e intuitiva da usare,

centrarti su ciò che devi fare, rendendo facile e piacevole

che sembrerà di conoscerla da sempre. Direttamente dal

il tuo lavoro. Il pulsante UNA, ti consente di accendere

touch screen, avvii i trattamenti, gestisci le Clienti, acquisti

e spegnere la macchina, e anche di capire il suo stato di

i prodotti e ti aggiorni; i comandi sono chiari e immediati,

funzionamento in base al colore: verde se è accesa, arancio

basta scorrere le dita sull’ampio schermo per fare tutto. La

se è in stand-by, rosso per segnalare un allarme.

semplicità di cui non potrai più fare a meno.
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Si aggiorna a distanza
N o n in v ecchia m ai . S e m p r e a l p ass o c o n i te m p i .

Con un tocco, Si aggiorna e Ti aggiorna. Grazie a UNA,

Sempre disponibile, 7 giorni su 7. Il servizio è sempre

sarai sempre aggiornata con le tendenze e le tecnologie

attivo per scaricare aggiornamenti di: sicurezza, nuove fun-

del momento semplicemente toccando un tasto. In pochi

zioni, trattamenti, applicatori, tecnologie, nuovi video, corsi

minuti si collega al nostro sistema e si aggiorna da sola.

di formazione, nuovi prodotti nello Store, offerte e sconti.

Potrai così avere i nuovi trattamenti ed essere aggiornata
con le nuove tendenze e scoperte.
Aggiornare UNA è facile. Basta un collegamento a Internet tramite Wi-Fi, rete LAN o con una chiavetta Internet
con SIM di qualsiasi gestore. Nessuno spostamento, né
perdita di tempo, né problemi di orario, nessun tecnico da
attendere.
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Modulare
P E R F U T U R E E S P A N S I O N I e v e l o ce assisten z a .

La prima macchina “a moduli” al mondo. Grazie alla

Continui a lavorare, senza interruzioni. In caso di mal-

stretta collaborazione tra i designer e gli ingegneri elet-

funzionamento di un modulo potrai continuare a lavorare

tronici siamo riusciti a creare questo meraviglioso sistema

utilizzando gli altri poiché sono indipendenti. Inoltre, nel

modulare che ti consente una flessibilità mai vista prima.

caso fosse necessaria una riparazione, potrai inviarci solo il

Nascono nuove tecnologie? Nuovi moduli, non nuove
macchine. Quando nascono nuove tecnologie si incorporano semplicemente installando nuovi moduli e aggiornando i
trattamenti. In questo modo si può essere sempre aggiornati a un costo contenuto perché non devi acquistare una
macchina intera.
Facili da cambiare, basti tu. I moduli “a cassetto” sono
talmente facili da estrarre e da installare che potrai farlo
direttamente tu, senza l’intervento di un tecnico o di attrezzature particolari, basta solo una moneta per svitare la vite
di fissaggio ed estrarre il modulo.

modulo, non l’intera macchina!
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Connettori intelligenti
r ic o n o sc E e v e r ifica g l i a p p l icat o r i .

Tanti applicatori, un solo modo di collegarli. UNA

Li riconosce e li verifica. Ogni volta. Quando colleghi un

semplifica anche il collegamento degli applicatori: tutti

applicatore, UNA verifica che funzioni correttamente e in

hanno un solo tipo di connettore che si può inserire in uno

sicurezza. Lo riconosce e ti mostra l’elenco dei trattamenti

qualsiasi dei canali a disposizione. Si inserisce con un clic

disponibili, scegli quello che vuoi eseguire e lo lanci senza

e si estrae con facilità, senza possibilità di errori e in tutta

perdite di tempo. Una spia luminosa ti segnala se l’applica-

sicurezza.

tore deve essere ricalibrato, sostituito o riparato.
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Cosmetici associati
p e r te S ce g l ia m o s o l o l e m i g l i o r i r efe r en z e .

I migliori per la migliore. La tua professionalità è legata

Non solo per la cabina. Grazie ai nostri Partner, possia-

ai risultati. Perciò abbiamo scelto per te le migliori aziende

mo offrire una vasta gamma di prodotti anche per la cura

produttrici di cosmetici, creando una sinergia ideale tra i

domiciliare delle tue Clienti.

loro prodotti e i nostri trattamenti. Tutti i cosmetici sono

Continuerai a prendertene cura non soltanto in cabina,

caratterizzati da una gradevolezza unica, un piacere senso-

ma anche a casa loro, per ottenere i risultati migliori grazie

riale sia per la Cliente che per l’Operatore che li applica.

all’azione combinata dei prodotti.
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Un negozio sempre aperto
O r dini s o l o q ue l l o che se r v e , q uand o se r v e e q uand o v u o i .

Un assortimento completo. Cosmetici, applicatori,

potrai rifornirti dei prodotti che ti servono realmente, senza

consumabili, accessori, corsi, strumenti di marketing e di

avere giacenze di magazzino.

comunicazione, un assortimento completo di tutti i prodotti
necessari per la tua attività.

Prodotti sempre freschi. Grazie al magazzino centralizzato per tutte le nostre Clienti, il prodotto è sempre fresco. In

Ordini quando vuoi. L’ordine lo fai direttamente dallo

questo modo i lotti di produzione sono consumati veloce-

Store di UNA quando vuoi, a qualsiasi ora del giorno,

mente e non vi sono rimanenze.

con tranquillità. Non dovrai chiamare l’Azienda o essere
infastidita da un rappresentante che tenta di venderti
di tutto, anche prodotti che non usi o che hai ancora in
magazzino.
Nessun ordine minimo. Puoi comprare anche un solo
flacone di cosmetico o una singola monodose, non vi è un
minimo di ordine di confezioni o di importo. In questo modo
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Assistenza tecnica a distanza
Ris o l v ia m o i l p r o b l e m a sen z a fa r ti fe r m a r e .

C’è un problema? Lo risolviamo a distanza. UNA può

UNA controlla la sua salute. UNA ha un sistema di auto-

collegarsi con noi per la procedura di teleassistenza, e un

diagnosi che le permette di verificare, in ogni momento, il

esperto provvederà a risolvere i problemi a distanza. Se ciò

corretto funzionamento di tutti i suoi componenti e dei suoi

non fosse possibile, ti invieremo direttamente un nuovo

sistemi di sicurezza. Grazie anche agli indicatori luminosi,

modulo che potrai sostituire da te, senza bisogno di un

avrai sempre sotto controllo lo stato di salute della tua

tecnico.

UNA, dei moduli e degli applicatori collegati.
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Test Clinici
una de l l e m acchine c o n p i ù test c l inici a l m o nd o .

Oltre 40 Studi Clinici attestano l’efficacia delle Tecnologie

testare nuovi protocolli di trattamento, da integrare in UNA,

integrate in UNA. Tali studi, realizzati da primarie Università,

per offrirti soluzioni sempre all’avanguardia.

Centri di Ricerca e Medici, portano UNA a essere una delle
macchina con più Test Clinici presenti sul mercato.
Tecnologie Brevettate. Grazie al Partner Program,
abbiamo siglato accordi con gli inventori e proprietari di
importanti Tecnologie e le abbiamo incorporate in UNA,
aggiungendo tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative. In questo modo, siamo riusciti a offrirti le migliori
e più consolidate tecniche estetiche insieme ai prodotti
associati.
Test continui. In stretta collaborazione con numerosi Enti
di Ricerca, Università e ricercatori, continuiamo a creare e
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Sicurezza per te e le tue Clienti
S iste m i atti v i p e r n o n l ascia r e nu l l a a l cas o .

Sistemi di Sicurezza attiva. All’interno di UNA abbiamo

Lista di controllo. Solo dopo aver verificato l’assenza di

integrato più sistemi di sicurezza attiva che intervengono

tutte le controindicazioni della lista (allergie, terapie farma-

immediatamente, al minimo problema, e rispondenti ai più

cologiche, malattie, problemi di pelle, ecc), UNA ti permette

severi standard di sicurezza anche del settore medicale.

di avviare il trattamento. È possibile inoltre stampare l’infor-

Puntiamo a un concetto di sicurezza completa, che ti per-

mativa con le risposte ricevute, da far firmare alla Cliente.

metta di lavorare senza possibilità di incidenti.
Riduci i rischi di contenziosi legali. La maggior parte
degli incidenti comincia prima del trattamento: una semplice distrazione, un prodotto inadeguato, una procedura
sbagliata o un’informazione non ricevuta dalla Cliente,
creano in pochi attimi situazioni pericolose.
Conoscere per prevenire. UNA previene possibili rischi
indicandoti, per ciascun trattamento, quali sono le precauzioni da prendere, i controlli da fare e le zone da non
trattare per eseguirlo in tutta sicurezza.
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Sempre in regola con la legge
S i adeg ua a distanza aL ca mbi o de lle no rmativ e.

Le norme cambiano, UNA si adegua. Negli ultimi periodi

Abrogazione della legge. Qualora il decreto venisse

si è avuta un’evoluzione della normativa che riguarda l’at-

revocato per i numerosi ricorsi presentati dalle associazioni

tività dell’estetista. Come tutte le altre funzionalità, anche

di categoria, potrai nuovamente tirare fuori dal cassetto

i parametri di potenza di UNA si aggiornano a distanza,

l’applicatore “vietato” e continuare a lavorare, senza perde-

adeguandosi alle nuove leggi. Basta un semplice tocco,

re niente.

senza l’intervento di un tecnico.
Se vietano una tecnologia puoi usare le altre. L’ultimo
decreto ha vietato l’utilizzo di alcune tecnologie nel campo
estetico, destinandole solo all’uso medico. I centri che già
le avevano acquistate, non le possono più utilizzare, pur
dovendo continuare a pagare le macchine. Con UNA non hai
questo problema, infatti l’esclusione di una tecnologia non
comporta la dismissione dell’intera macchina, ma soltanto del
singolo applicatore “vietato”. Puoi continuare a lavorare con
le altre tecnologie di UNA, sicura di non aver perso i tuoi soldi.
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Finalmente i conti tornano
nata p e r fa r ti g uada g na r e .

Guadagnare o pagare le rate? Potrai finalmente lavorare

conto che alcune tecnologie si usano raramente. Con UNA

e guadagnare, anziché lavorare solo per pagare un acquisto

non avrai più problemi, in quanto è una sola macchina che

sbagliato. Ti sarà capitato di “spingere” particolari tratta-

usi per tutti i trattamenti.

menti perché avevi acquistato o noleggiato una macchina
e dovevi pagarla. Con UNA, grazie all’ampia gamma di
manipoli e al loro prezzo contenuto, potrai vendere solo i
trattamenti realmente adatti alla tua Cliente, eseguiti con
la tecnologia giusta, senza il rischio di perderle perché non
ottengono risultati.
Clienti sempre soddisfatte. Perché perdere Clienti? Con
UNA, comprando solo un nuovo applicatore e non una
nuova macchina, potrai soddisfare qualsiasi loro richiesta,
evitando che si rivolgano a centri più attrezzati.
Studi di settore. Per gli studi di settore il fatturato è proporzionale al numero di macchine che hai, e non tengono
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Soluzioni finanziarie su misura
U n S OL I D O Pa r tne r a l tu o fianc o .

Guadagnare sin da subito. Che sia Credito al Consumo,

Per tutte le fasi dell’attività. Non solo per supportarti

Leasing tradizionale o Noleggio Finanziario, abbiamo sem-

con la macchina, ma anche per vendere i pacchetti di trat-

pre la soluzione adatta alle tue esigenze. Grazie a queste

tamenti. Possiamo consigliarti particolari soluzioni proposte

formule finanziarie, puoi avere UNA sin da subito e guada-

da società finanziarie per la vendita dei trattamenti alle tue

gnare, proponendo alle tue clienti offerte vantaggiose per

Clienti con finanziamenti. Avrai tutti gli strumenti necessari

l’acquisto dei trattamenti eseguibili.

per la tua attività, con un solo partner finanziario.
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Elettronica evoluta
U N C O N C E N T R A T O D I T E C N OLOG I A .

Tanti cuori, un solo cervello. Tutti si chiedono come

Componenti miniaturizzati. Per UNA abbiamo costruito

abbiamo fatto a concentrare tante tecnologie in una sola

le schede elettroniche in SMT. Questa tecnologia, usata per

macchina. Di ogni tecnologia, abbiamo preso solo il cuore,

costruire i cellulari, utiizza componenti fino 50 volte più

la parte di potenza, e le abbiamo collegate a un solo

piccoli rispetto a quelli tradizionali. Grazie a questo, siamo

cervello in grado di gestirle tutte con la massima efficienza,

riusciti a sfruttare ogni spazio libero e a inserire all’interno

semplicità e sicurezza.

di UNA oltre 5.000 componenti elettronici.

Tecnologia tradizionale

Tecnologia SMT

Tecnologie e tipologie
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Tante domande, la risposta è
T ante a r m i p e r c o m batte r e l o stess o inestetis m o .

Soluzioni diverse per lo stesso inestetismo. Con UNA,

Niente di più facile. Se non hai l’applicatore, basta aggiun-

puoi trattare con la stessa tecnologia più inestetismi, così

gerlo per eseguire il trattamento.

come, per ogni inestetismo, vi sono protocolli di diverse
tecnologie. La tabella riportata a fianco, ti indica quali sono
le combinazioni possibili.
Sempre il trattamento adatto. Ciascuno di noi ha caratteristiche fisiche e tipologie di pelle differenti. Grazie alla
sua versatilità, UNA ti consente di risolvere qualsiasi tipo
di problema estetico rispettando queste differenze. Se una
tecnologia non è efficace per una Cliente, se ne può usare
un’altra, e ottenere così sempre il migliore risultato.
Quale scegliere? Con la funzione Ricerca, basta selezionare
il tipo di problema estetico che si vuole trattare: comparirà
la lista dei trattamenti eseguibili e degli applicatori necessari.
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Elettroporazione
VISO

L’elettroporazione (detta anche

applicazione più brevi rispetto alla

mesoterapia senza aghi) è una

tradizionale ionoforesi, è assolu-

metodica che provoca l’apertura di

tamente indolore e consente la

canali acquosi (elettropori), natural-

veicolazione controllata di grandi

mente presenti nella pelle, median-

quantità di principi attivi.

te specifiche forme d’onda. Come
conseguenza si ha una maggiore
veicolazione dei principi attivi dei

PANCIA

cosmetici utilizzati. Esistono diverse
tecniche, in base alla forma d’onda
e alle modalità applicative utilizzate.
L’elettroporazione ha tempi di

COSCE
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Lipocavitazione
BRACCIA

L’effetto “cavitazione” consiste

si assiste a una vera e propria lisi

nella formazione di micro bolle di

cellulare, con un marcato effetto di

vapore dovuta al trattamento di

riduzione delle adiposità localizzate

un liquido con ultrasuoni a bassa

(la cosiddetta lipolisi cavitazionale).

frequenza (da 20 KHz a 35 KHz).
Se l’intensità dell’ultrasuono è ade-

PANCIA

guata, può causare la formazione,
la crescita e una rapida esplosione

FIANCHI

delle bolle di vapore, con conseguente rilascio di energia. Se l’ener-

GLUTEI

gia delle onde d’urto è rilasciata
in prossimità delle cellule adipose,

GAMBE
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Radiofrequenza
VISO

BRACCIA

La radiofrequenza consiste nella

diversi processi di invecchiamento.

generazione di calore endoge-

L’effetto anti-ageing è partico-

no negli strati interni della pelle

larmente evidente a livello del

mediante la trasmissione di un

contorno occhi, del viso e del collo,

campo elettromagnetico.

ma anche addome, interno cosce

I tessuti interessati sviluppano

e braccia vengono notevolemente

calore in proporzione all’intensità

migliorati.

PANCIA

di corrente indotta, alla resistenza
opposta dai tessuti e alla durata
del trattamento. In campo estetico
trova applicazione nel trattamento
delle lassità cutanee provocate dai

COSCE
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Crioelettroforesi
VISO

SENO

La crioelettroforesi è una tecnica

In ambito estetico la crioelettrofore-

che, attraverso l’utilizzo del freddo

si è particolarmente efficace contro

e di corrente elettrica a basso

gli inestetismi della cellulite, nella

voltaggio, facilita la veicolazio-

riduzione delle adiposità localizzate

ne transcutanea di principi attivi

e nell’attenuazione dei segni del

naturali. L’introduzione a basse

tempo su viso e corpo.

temperature di diverse soluzioni
cosmetiche disciolte nel ghiaccio,
ne consente una maggiore e più
profonda penetrazione, aumentan-

PANCIA

do così la rapidità di assorbimento e
ottimizzandone gli effetti.
COSCE
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Laser estetico
VISO

Il LASER (Light Amplification by

emessa, dalla potenza e dal tessuto

Stimulated Emission of Radiation,

target trattato (cromofori target).

ovvero amplificazione della luce

Per la sua versatilità il laser è uno

mediante emissione stimolata di

strumento prezioso nell’ambito

radiazioni) è un dispositivo a elevata

estetico per trattamenti quali: epi-

tecnologia in grado di amplificare

lazione permanente, talengectasie,

in modo efficace le onde luminose.

macchie cutanee, foto-ringiovani-

Esso interagisce con l’organismo

mento e molti altri trattamenti.

CORPO

umano in svariati modi, ragione per
cui l’effetto dipende dalla tipologia
di laser, dalla lunghezza d’onda

GAMBE
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Mesoporazione
VISO

SENO

La mesoporazione è un tecnica

attraverso i nuovi percorsi intra ed

per la veicolazione trasdermica di

extra cellulari generati nella fase di

cosmetici che vede la sinergia tra

elettroporazione.

elettroporazione dei tessuti e stimo-

Grazie a questa tecnica si ha il

lazione elettrica. Tramite l’erogazio-

vantaggio di veicolare in profondità

ne di una forma d’onda opportuna-

anche molecole di grandi dimensio-

mente parametrizzata si promuove

ni nei vari strati della pelle.

la creazione di famiglie di elettropo-

PANCIA

GLUTEI

ri, con conseguente aumento della
permeabilità cutanea, successivamente si veicola il cosmetico in
profondità per elettrodiffusione

COSCE
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IPL Luce Pulsata
VISO

ASCELLE

L’IPL (Intense Pulsed Light, ovvero

lisi selettiva del pelo, la stimolazione

“luce pulsata ad alta intensità”),

dei fibroblasti, il miglioramento del

utilizza una sorgente di energia

tono delle pareti vasali.

luminosa policromatica a elevata

L’IPL consente quindi di trattare in

intensità. A seconda della lunghez-

modo efficace e poco invasivo una

za d’onda, l’energia del raggio

vasta gamma di problematiche:

luminoso viene assorbita a profon-

macchie della pelle, peli in eccesso,

dità diverse da alcune molecole (in

couperose, rosacea, teleangectasie.

BRACCIA
ADDOME

particolare melanina ed emoglobina) presenti nel tessuto epiteliale.

INGUINE

Tale interazione provoca diversi
effetti biologici, quali: la fototermo-

GAMBE
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Vacuum
VISO

SENO

La vacuum consiste nell’effettuare

zione delle tossine e migliorando la

un “massaggio” endodermico

circolazione venosa.

creato dalla generazione, tramite

In estetica è particolarmente effica-

appositi applicatori, di arie di vuoto

ce nei trattamenti lipolitici, anticel-

nei tessuti sottocutanei (aspirazione

lulitici e di ringiovanimento.

e depressurizzazione). Si ottiene

PANCIA

così un effetto “ventosa” che,
richiamando un maggior afflusso di
sangue nella zona di applicazione,
stimola l’ossigenazione dei tessuti

GLUTEI

interessati, velocizzando il ricambio
di sostanze, favorendo l’eliminaCOSCE
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Presso
BRACCIA

PANCIA

La tecnica del presso massaggio

A differenza del massaggio manua-

ricorre alla variazione controllata

le, questa tecnica provoca una pres-

della pressione su determinati

sione costante, sia per frequenza

distretti corporei, migliorando note-

che per intensità, durante l’intera

volmente la circolazione venosa e

durata del trattamento; risulta

linfatica. Questo tipo di “massag-

quindi più simile ai normali processi

gio”, eseguito mediante apposite

circolatori, venosi e linfatici.

sacche, favorisce l’eliminazione di

Il ricorso alla presso migliora in

gran parte dei liquidi di ristagno e

modo evidente inestetismi quali:

dei residui metabolici, accumulati

cellulite, ritenzione idrica, ectasie.

nei tessuti a causa della cattiva
circolazione locale.

FIANCHI

COSCE
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Ultrasuoni
BRACCIA

Gli ultrasuoni sono vibrazioni acu-

benefici. I principali sono una

stiche con frequenza maggiore di

vasodilatazione reattiva, dovuta

quelle udibili dall’orecchio umano

all’effetto termico, e uno scompa-

(20.000 Hz), emesse da trasduttori

ginamento per azione meccanica

in grado di trasformarle in “ener-

del collagene nei tessuti. Entrambi

gia meccanica”. Applicando tali

risultano particolarmente utili nei

trasduttori sulle zone da trattare,

trattamenti di riduzione del grasso

si provoca la penetrazione degli

localizzato o altri particolari tratta-

ultrasuoni nei tessuti interessa-

menti in base al tipo di applicatore.

PANCIA
FIANCHI

GLUTEI

ti; a seconda della frequenza di
emissione (che varia da 1 a 3 MHz)
si possono ottenere diversi effetti

COSCE
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Elettrostimolazione
VISO

L’elettrostimolazione consiste

da utilizzata si possono ottenere

nell’applicazione locale di impulsi

risultati quali la riduzione del grasso

elettrici al fine di ottenere un effet-

localizzato, il modellamento della

to biologico. Una scelta corretta

silouhette, il rassodamento e la

sia della forma d’onda che dei

tonificazione muscolare.

parametri del trattamento (inten-

I trattamenti eseguibili con que-

sità, frequenza e durata) consente

sta tecnologia sono: lifting viso e

di ottenere una contrazione del

decolté, tonificazione muscolare,

muscolo ben visibile ma al contem-

riduzione delle adiposità localizzate,

po tollerabile, condizione necessaria

linfodrenaggio.

SENO
PANCIA
FIANCHI

per garantire risultati ottimali.
A seconda della tipologia d’on-

GLUTEI
GAMBE
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Microcorrenti
FRONTE

OCCHI

BOCCA

Le microcorrenti sono correnti a

Grazie a questo meccanismo il

bassa intensità che si applicano in

collagene non viene più introdotto

modo localizzato al fine di stimolare

dall’esterno, ma prodotto dall’orga-

processi di rinnovamento cellulare.

nismo stesso, provocando risultati

L’applicazione circoscritta di micro-

immediatamente visibili nella ridu-

correnti stimola a livello epidermico

zione di rughe e solchi.

la fase infiammatoria essudativa
(edema), con un richiamo d’acqua
dagli strati più interni. Ciò provoca
un’accelerazione della proliferazione dei fibroblasti, cellule deputate
alla sintesi di collagene ed elastina.
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Thermo

La thermo consiste nell’induzione

detossinante si associano sovente

di calore, localmente o sull’intera

anche effetti lipolitici e analgesici.

superficie corporea attraverso diver-

La thermo, inoltre, è utilizzata per

si tipi di applicatori, che ha come

massimizzare i risultati di altri tratta-

primo effetto l’incremento dell’af-

menti estetici, combinati anche con

flusso di sangue nel tessuto tratta-

i cosmetici.

CORPO

PANCIA

to. La vasodilatazione così ottenuta
provoca un maggiore apporto di

FIANCHI

sostanze nutritive, ossigeno, globuli bianchi e anticorpi, facilitando
l’eliminazione si sostanze dannose
per l’organismo. A tale azione

GLUTEI
GAMBE

TECNOLOGIE E TIPOLOGIE | 55

Fotostimolazione
FRONTE

La fotostimolazione consiste

l’equilibrio psico-fisico dell’individuo

nell’esposizione programmata a

trattato e migliora i processi ripa-

una fonte di luce artificiale ad alta

rativi e rigenerativi. Non produce

intensità e di diverse lunghezze

effetti collaterali e non ha particola-

d’onda (colore). In base al colore

ri controindicazioni.

della luce, l’interazione tra fotoni
luminosi e recettori cellulari modula
una risposta biologica dei tessuti
che attivano un processo definito
foto-bio modulazione.
Tale attività influenza positivamente

VISO

DENTI
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Magneto
VISO

La magneto consiste nell’applica-

circolazione locale (con conseguen-

zione, locale o diffusa, di un campo

te beneficio sulla fragilità capillare),

magnetico sul corpo.

nella riduzione delle adiposità e nel-

Gli effetti più importanti sono: la

la cura di dermatosi di varia natura.

biostimolazione della riparazione
tessutale, un’azione antinfiamma-

CORPO

toria e la riduzione dei liquidi in
eccesso.
In ambito prettamente estetico i
campi magnetici trovano applicazione nei trattamenti mirati a
contrastare la cellulite, migliorare la

GAMBE
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UV Ultra violetti
VISO
VISO

Gli UV (o raggi attinici), sono radia-

di molti microrganismi. I raggi UV

zioni elettromagnetiche della banda

sono quindi particolarmete indicati

dell’ultravioletto, che agiscono a

nella cura di malattie dermatologi-

livello cutaneo, in quanto la mag-

che, e nella riduzione di particolari

gior parte di essi viene assorbita

inestetismi in caso di trattamenti

dalla cute senza raggiungere gli

estetici.

strati più profondi.
L’effetto più importante consiste
nella stimolazione della produzione
di melanina che, oltre a favorire l’abbronzatura, ha un’azione
protettiva e battericida nei confronti

CORPO

CORPO
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IR Infrarosso
VISO

Con il termine “infrarossi” si indica-

dagli Infrarossi, viene trasmesso nei

no quelle radiazioni luminose carat-

tessuti profondi per conduzione

terizzate dalla vicinanza al colore

e per mezzo dei liquidi circolanti,

rosso dello spettro visibile. I raggi

provocando l’aumento del metabo-

Infrarossi vengono rapidamente

lismo dei grassi e un buon rilascia-

assorbiti dagli strati superficiali della

mento muscolare.

CORPO

cute, dove provocano un incremento dell’afflusso di sangue nei

PANCIA

tessuti interessati. Tale incremento
comporta un maggior apporto di
sostanze nutritive e di ossigeno attivo. Inoltre parte del calore prodotto

GLUTEI
COSCE
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BRACCIA

Ionoforesi

PANCIA
FIANCHI

La ionoforesi (letteralmente

di sostanze chimiche più complesse,

“trasporto di ioni”) è un tipo di sti-

che possono risultare nocive per

molazione elettrica che favorisce la

l’organismo.

penetrazione di un principio attivo

Trova valide applicazioni in campo

per via transdermica.

estetico dove viene impiegata, ad

Ciò permette di introdurre, diret-

esempio, per trattamenti anticel-

tamente nella zona da trattare,

lulite e per rassodare e tonificare i

sostanze semplici e naturali che,

muscoli.

in tal modo, aumentano il proprio
potenziale d’azione. Si ottengono
così effetti uguali o superiori a quelli derivanti dalla somministrazione

GLUTEI

COSCE
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Cromo

VISO

La cromo è un’antica disciplina

logiche dell’organismo ne traggono

basata sull’utilizzo dell’energia dei

un immediato beneficio.

colori, al fine di aiutare il corpo e la

È importante sottolineare che la

psiche a ritrovare il proprio natu-

cromo non agisce semplicemente

rale equilibrio. Ogni colore, a cui si

sui sintomi, ma va direttamente alle

può attribuire un peculiare effetto

radici dello squilibrio psico-fisico; si

biologico, è associato a determinate

evita in tal modo il ricorso a farmaci

caratteristiche psichiche e spirituali.

che spesso producono residui dan-

Le onde elettromagnetiche della

nosi e difficili da smaltire.

luce penetrano nei tessuti, ripristinando l’equilibrio cellulare a livello
elettrico e chimico: le funzioni bio-

CORPO

GAMBE
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Dermoabrasione
FRONTE

VISO

La dermoabrasione consiste nella

Con la dermoabrasione, oltre a un

rimozione meccanica degli strati

significativo rinnovamento della

epiteliali più superficiali, miglioran-

pelle, è possibile correggere le cica-

do in tal modo le irregolarità della

trici e le rughe più superficiali del

cute e donandole un aspetto più

viso, del contorno labbra e miglio-

levigato e regolare. Tale rimozione

rare gli esiti cicatriziali da acne.

produce un danno tissutale che, a
sua volta, induce un’efficace stimolazione dei processi riparativi.
Il risultato finale è quindi la riepitilizzazione (ovvero la rinascita di
nuova pelle) dell’area trattata.

CONTORNO LABBRA
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Ossigeno

VISO

Per trattamenti estetici con

la pelle, crea una depressione cuta-

ossigeno si intende la metodica

nea. Tale incurvamento superficiale

di supplementazione di ossigeno

si traduce in un’azione meccanica

all’organismo attraverso la pelle.

di distensione che allarga i pori,

Questa è una tecnica di veicolazio-

aumentandone la permeabilità: è

ne transdermica che aumenta, in

così possibile la veicolazione, non

modo temporaneo, il contenuto

solo dell’ossigeno, ma anche di

di ossigeno disponibile a livello

miscele di principi attivi.

PANCIA

epidermico. L’ossigeno è erogato
attraverso speciali dispositivi e
manipoli: essi generano un getto
pressurizzato che, a contatto con
COSCE

Peeling Chimici
VISO

In questo gruppo rientrano tecniche

nell’arco dei mesi, e peeling aggres-

che promuovono l’esfoliazione con-

sivi dai risultati importanti che

trollata degli strati superficiali della

richiedono un tempo di recupero

pelle, cioè l’eliminazione in primis

che va da qualche giorno a una-due

dello strato corneo (Peeling Super-

settimane. Il peeling è indicato a chi

ficiali) e a seguire dei vari foglietti

desidera migliorare la qualità e la

epidermici e del derma (Peeling

luminosità della pelle. Agisce bene

Medio e Profondo), a seconda della

anche sulle rughette più sottili e

finalità del peeling.

nel tempo determina un aumento

Le metodiche a disposizione sono

delle fibre collagene ed elastiche,

diverse: ci sono peeling chimici

quindi una migliore compattezza

molto delicati, da ripetere più volte

del derma.

CORPO

Tipologie
Dimagrimento
Ogni trattamento di natura fisica mirata alla riduzione dell’eccesso di grasso localizzato, senza necessariamente prevedere una riduzione ponderale,
viene descritto come “dimagrimento localizzato”.
Il termine adiposità localizzata descrive la presenza
di un tessuto adiposo sovrabbondante in una zona
del corpo circoscritta, dovuta sia a un numero
eccessivo di cellule adipose, sia a una iperplasia cellulare (aumento del volume della cellula adiposa).
La quantità e la distribuzione di “grasso localizzato” varia per ciascun individuo in base al sesso,
all’età, alla percentuale di grasso corporeo totale,
ai propri geni, alla quantità e tipologia di attività
fisica praticata.

Antiageing
Ogni trattamento di natura cosmetologica o fisica,
mirato a renaturare le fibre di collagene ed elastina
viene definito trattamento “anti-ageing” (letteralmente “anti-invecchiamento”). Il processo di invecchiamento a carico del tessuto cutaneo viene invece
detto ageing. Visivamente si nota un cedimento
del tessuto cutaneo, la presenza di piccoli solchi o
rughe, opacità cutanea, disidratazione.

Tonificazione
La tonificazione è un trattamento estetico che mira
a recuperare e mantenere il tono, la luminosità e
l’elasticità della pelle, attraverso la ricostituzione della sua fisiologica struttura di sostegno. La diminuzione del tono tissutale e muscolare rallenta il normale

metabolismo dei tessuti, accelerando ulteriormente
il processo di invecchiamento. La pelle perde la
sua normale elasticità e, appoggiandosi sui tessuti
sottostanti, provoca una vera e propria compromissione della parte strutturale, vale a dire dei muscoli.

PEELING
Il peeling è una tecnica che comporta l’esfoliazione controllata degli strati superficiali della pelle.
A seconda della finalità del trattamento si può
ricorrere all’eliminazione del solo strato superficiale
o dei foglietti epidermici più profondi. Le metodiche a disposizione sono innumerevoli: dai peeling
chimici molto delicati, da ripetere più volte nell’arco
dei mesi, a quelli più aggressivi, che garantiscono
importanti risultati ma richiedono un tempo di recupero maggiore. Oltre ad agire sulle rughe più sottili,
determina nel tempo un aumento delle fibre di
collagene ed elastina. Risulta quindi particolarmente indicato per chi desidera migliorare la qualità, la
luminosità e la compattezza della propria pelle.

Rughe
Si definisce antirughe ogni trattamento finalizzato
all’attenuazione e alla prevenzione delle rughe.
Queste sono pieghe della superficie della pelle che
si formano in aree più esposte come viso e decolté,
in seguito alla denaturazione delle fibre elastiche
(elastina e collagene) e all’impoverimento della
matrice di glicosoamminoglicani. Le cause sono
molteplici: lo scorrere del tempo, l’esposizione al
sole e a climi particolarmente sfavorevoli, l’inquinamento atmosferico, agenti ossidanti (radicali liberi)
nonché talune infezioni. Per contrastare l’insorgere

delle rughe e attenuare quelle esistenti, si può ricorrere a diverse strategie: dalla cosmetica preventiva o
ricostitutiva alla chirurgia plastica.

Lifting
Il lifting facciale è un intervento il cui scopo è il
miglioramento dell’aspetto del viso, grazie all’attenuazione dei danni provocati dall’età e da fattori
esterni. Il miglioramento viene ottenuto mediante
lo stiramento della cute e dei muscoli del viso. Il
risultato varia da soggetto a soggetto ed è influenzato dalle condizioni fisiche della cute, dal grado del
danno prodotto dalle radiazioni solari, dalle strutture
ossee sottostanti e da una varietà d’altri fattori. Oltre alla pratica chirurgica, si definiscono “lifting non
invasivo” tutte quelle terapie e metodiche mirate a
ottenere tale miglioramento estetico.

Capillari
I capillari (teleangectasie) o vene a ragnatela sono
uno degli inestetismi più comuni a carico delle zone
a maggiore irrorazione sanguigna, come il volto e
le gambe. Trattasi di piccoli capillari dilatati che assumono forme e colorazioni differenti: rosse lineari
e ramificate (tipiche del volto), blu lineari (gambe),
stellari (angiomi stellari). Gravidanza, sedentarietà,
stazione eretta prolungata, sovrappeso, sono tra
le cause predisponenti più frequenti. I trattamenti
migliorativi spaziano dalla cosmesi preventiva e lenitiva, a trattamenti strumentali (laserterapia, veicolazione trasdermica, luce pulsata) fino a trattamenti
seminvasivi come le inezioni con sclerosanti.
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cellulite

LINFODRENAGGIO

Si definisce trattamento anticellulite ogni pratica
cosmetologica o fisica mirata alla riduzione degli
inestetismi (buccia d’arancia, capillari a ragnatela,
ritenzione idrica) associati alla cellulite. La cellulite
consiste nell’alterazione delle cellule adipose,
presenti nel tessuto sottocutaneo, che tendono ad
aumentare di volume e numero fino a comprimere
i capillari sanguigni, i quali iniziano a trasudare plasma. Con il passare del tempo, il plasma infiltrato
tra la cellule, provoca un’infiammazione del tessuto
adiposo con formazione di fibrosi nei tessuti sottocutanei. I capillari vengono ulteriormente compressi
e il drenaggio dei liquidi in eccesso si fa sempre
più difficile: si innesca così un circolo vizioso che
porta a una progressiva degenerazione e sclerosi
tissutale.

Il linfodrenaggio è una particolare tecnica di massaggio che permette il drenaggio linfatico, ovvero
l’eliminazione dei liquidi di ristagno interstiziali. Ciò
provoca l’attivazione della circolazione venosa e l’eliminazione delle scorie presenti nell’organismo. Un
buon linfodrenaggio svolge un ruolo fondamentale
nel trattamento della cellulite, andando a contrastare la ritenzione idrica e l’edema caratteristico del
tessuto liposclerotico. Tale tecnica agisce anche sul
sistema neurovegetativo e sul sistema parasimpatico.

Antistress
Si definisce antistress, ogni trattamento mirato alla
riduzione dei sintomi e al controllo delle cause dello
stress. Lo stress è una reazione tipica di adattamento del corpo a un generico cambiamento fisico o
psichico. L’organismo reagisce a tale stato aumentando o inibendo la secrezione di alcuni ormoni. Si
può agire intervenendo direttamente sugli stimoli
che generano l’evento stressante, tramite tecniche
di rilassamento e trattamenti strumentali mirati
a incrementare e migliorare i livelli delle sostanze
messaggere, quali la serotonina, la noradrenalina e
la dopamina.

Detossinante
Si definisce detossinante ogni trattamento mirato
alla riduzione delle tossine presenti nell’organismo.
Innanzitutto è necessario distinguere le tossine endogene, che sono prodotte dal corpo come risultato
dell´attività metabolica, dalle tossine esogene, che
il corpo assorbe dall’ambiente esterno. Gran parte
delle tossine endogene vengono eliminate dal fegato; quelle esogene richiedono invece trattamenti
detossinanti, di natura sia alimentare che energetica.
Affaticamento cronico, dolore muscolare e articolare, depressione, irritabilità, confusione, sono tra i
sintomi più evidenti di un organismo “intossicato”.

Depilazione
La superficie cutanea, sia nell’uomo che nella
donna, è ricoperta di peli. Nella donna si ha solitamente, una sottile peluria, che talora può infittirsi
e dare luogo alla formazione di veri e propri peli
determinando un inestetismo. La rimozione dei peli
superflui si ottiene con le tecniche più disparate che

vanno dal rasoio, agli agenti chimici, a sofisticate
tecnologie elettroestetiche (IPL, elettrodepilazione,
radiofrequenza, laser, etc). Si opera sempre un
distinguo tra depilazione ed epilazione, infatti: la depilazione consiste nella rimozione del pelo a partire
dal punto di emersione a livello della cute, l’epilazione consiste nella rimozione del pelo compreso il
bulbo. Ovviamente i risultati migliori si ottengono
con l’epilazione e non con la depilazione.

Stimolante
Si definisce stimolo tutto ciò che riesce a eccitare un
organismo o parte di esso, provocando una risposta
o l’attivazione dello stesso. I nostri sensi sono continuamente colpiti da stimoli, cioè da sollecitazioni al
cambiamento e il nostro sistema è pronto a recepirli
per potersi riassestare. In questa ottica la stasi non
è significativa, o comunque lo è meno del cambiamento: un trattamento stimolante si basa sull’erogazione di uno stimolo per contrastare proprio una
situazione di stasi e produrre, di conseguenza, un
effetto positivo.

Funzioni integrate
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Trattamenti
GL I S T E S S I C OM A N D I P E R T U T T E L E T E C N OLOG I E .

Niente comandi strani, niente sequenze da imparare.

Le principali funzioni sono:

Scegli il trattamento con il tocco di un dito, selezionan-

• Aggiornamento da remoto con nuovi Trattamenti.

dolo per Zona di applicazione, Tipologia, Tecnologia o

• Ricerca per Zona, Tecnologia, Tipologia e Applicatore.

Applicatore utilizzato, e lasciati guidare.

• Istruzioni con Foto e Video per ciascun trattamento.

Ciascun trattamento è completo di istruzioni dettagliate

• Precauzioni e Controindicazioni.

con video e foto esplicative. Viene mostrata la posizione

• Ciclo ottimale del trattamento.

corretta per il soggetto e per l’applicatore, il numero e la

• Prodotti Associati (Cosmetici e Consumabili).

durata dei cicli da eseguire

• Stampa Informativa alla Cliente.
• Funzione “Preferiti”.

Ogni trattamento è anche un corso di formazione.
Puoi approfondire le tue conoscenze o apprendere nuove
tecniche, prima di eseguire l’applicazione. Scorri le foto
per controllare posizioni o percorsi dell’applicatore, verifica
le controindicazioni e stampa l’informativa per la Cliente.
Scopri i prodotti da utilizzare per il trattamento, tutti gli
accessori e i consumabili. Se ne sei sprovvista puoi attivare
la funzione Memo per comprarli direttamente dalla macchina successivamente.
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Clienti
C O N O S C E R E I T U O I C L I E N T I L I FA R À S E N T I R E A C A S A .

Senza allontanarti dalla cabina puoi conoscere tutto

Le principali funzioni sono:

ciò che serve alle tue Clienti. Senza acquistare altri softwa-

• Gestione anagrafiche Clienti.

re, puoi associare a ciascuna di loro, tutte le informazioni

• Visualizzazione a elenco e dettaglio scheda.

necessarie: le controindicazioni specifiche, le note per parti-

• Ricerca rapida da elenco.

colari esigenze o notizie, i trattamenti eseguiti e da esegui-

• Registro trattamenti eseguiti.

re. Puoi inoltre impostare e stampare, per ciascuna Cliente,

• Promemoria trattamenti da eseguire.

il calendario degli appuntamenti e la scheda riepilogativa

• Anamnesi con campo note e controindicazioni.

con tutte le informazioni o l’elenco completo.

• Salvataggio dati Cliente su smart card.

Tutto a portata di dita.

• Stampa elenco o scheda Clienti.

Scheda cliente

Trattamenti eseguiti e da eseguire
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Gestionale
Pianifica e g estisci i l tu o C ent r o .

Tutto sotto controllo. Con il Planning organizzi e stampi

Le principali funzioni sono:

gli appuntamenti in modo semplice. Puoi spostarli tra i gior-

• Planning appuntamenti: giorno, settimana, mese, anno.

ni, trascinandoli con un dito. Puoi gestire il listino prezzi di

• Dettaglio appuntamento: Cliente, tipo, ora, data, note.

tutti i trattamenti del Centro, anche di quelli non eseguibili

• Funzionalità “drag & drop” per spostare gli appuntamenti.

con UNA, e verificare lo stato degli ordini dello Store.

• Impostazione orario e giorni di lavoro.

Con un’organizzazione così semplice e completa, potrai

• Gestione ordini dello Store.

dedicare sempre più tempo alla promozione dei Trattamenti

• Gestione listino prezzi trattamenti.

e a altre attività più importanti.

Listino trattamenti

Gestione appuntamenti
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Test
N O N S OLO P E R F A R E , M A A N C H E P E R M I S U R A R E .

UNA è anche uno strumento di Test in grado di effettua-

• Istruzioni dettagliate con Foto e Video per ciascun Test.

re valutazioni comparative, della pelle e della massa grassa

• Prodotti Associati a ciascun Test.

e molti altri Test. I risultati possono essere associati alla

• Selezione come “Preferiti”.

Cliente per valutare i progressi dei trattamenti eseguiti.

• Stampa risultati dei Test con nome della Cliente.

Anche per i Test, come per i trattamenti, tutte le procedure sono accuratamente illustrate e guidate con istruzioni
scritte, foto e video, e hanno la stessa impostazione dei
trattamenti.
È possibile personalizzare la stampa dei Test con i dati del
Centro e della Cliente.
Le principali funzioni sono:
• Aggiornamento da remoto con nuovi Test.
• Unica interfaccia per tutti i Test Eseguibili.
• Ricerca per Zona, Tecnologia, Tipologia e Applicatore.

• Stampe Personalizzabili con nome del Centro.
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Formazione
P E R D A R E S E MPR E L E R I S PO S T E G I U S T E A I C L I E N T I .

UNA esegue. UNA aggiorna. UNA insegna. Le Clienti di

• Supporto scientifico per tecnologie.

oggi sono sempre più aggiornate grazie alla diffusione delle

• Dizionario tipologie.

informazioni tramite stampa e internet, e vogliono trovare

• Dizionario simboli di sicurezza associati agli applicatori.

sempre interlocutori preparati. All’interno di UNA troverai

• Dizionario controindicazioni con descrizione e codice OMS.

i principali concetti di tutte le tecnologie, studi clinici e

• Test per verificare l’apprendimento dei corsi.

descrizione delle controindicazioni per poter sempre rispondere a tutte le domande.
Nasce una nuova tecnologia? Si sviluppano nuovi trattamenti? UNA si aggiorna e ti aggiorna con i concetti
principali o ti propone un corso di formazione (e-Learning)
per conoscerli e usarli. Con i test online di verifica, puoi
ottenere attestati di preparazione. Tutto senza spostarti dal
tuo Centro: scarica automaticamente il corso e aggiornati
Le principali funzioni sono:
• Dizionario tecnologie.

Dizionario warnings
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Store
U na , i l tu o ne g o z i o s p ecia l i z z at o .

Lo Store è il negozio integrato direttamente in UNA

Le principali funzioni sono:

dal quale puoi acquistare in tempo reale tutto ciò che ti

• Catalogo generale dei prodottii.

serve in pochi semplici gesti.

• Eenco per categorie (Cosmetici, Applicatori, Accessori, ecc).
• Funzione “Memo”, per ricordare i prodotti da acquistare.

Stai eseguendo un trattamento e ti accorgi che il prodotto

• Acquisti e sconti per quantità.

sta per finire? Con un tocco lo metti nella Lista della spesa

• Scelta dei metodi di pagamento.

(“Memo”) per ordinarlo più tardi, senza dimenticare nulla e

• Scelta dei metodi di spedizione.

controllando in tutta tranquillità il tuo magazzino.

• Accesso 24 ore su 24.
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I dettagli che fanno la differenza

Ricerca trattamenti. Trova il trattamento che vuoi sce-

Smart Card. UNA ha un lettore di Smart Card col quale

gliendolo per Applicatore, Zona (gambe, viso…), Tecnologia

puoi gestire la sicurezza (Card Proprietario) o leggere i dati

(ultrasuoni, radiofrequenza…) o Tipologia di inestetismo

delle Card delle tue Clienti. È possibile acquistare Card per-

(dimagrimento, tonificazione, depilazione…). Oppure inse-

sonalizzate con il logo e i colori del tuo Centro da rilasciare

risci l’Applicatore e immediatamente comparirà l’elenco di

alle Clienti, per gestire campagne di fidelizzazione o di

tutti i trattamenti che puoi fare.

marketing.
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Livelli di accesso. L’accesso alle diverse funzionalità di UNA

Connessioni alla rete. Alcune funzionalità di UNA richie-

viene gestito facilmente da te con la Smart Card. In que-

dono l’accesso alla rete internet (assistenza, aggiornamenti,

sto modo, puoi mantenere riservati i dati delle Clienti (nel

ordini). UNA si può connettere alla rete con WI-FI, cavo

rispetto della normativa), decidere quale collaboratore può

Ethernet o mediante la chiavetta internet USB con SIM di

acquistare prodotti, accedere alla Formazione, consultare lo

qualsiasi gestore.

storico dei trattamenti o gestire l’agenda degli appuntamenti.

Supporto
P E R V E N D E R E , I MP A R A R E , C OM U N I C A R E .

84
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Corsi di Formazione
A GG I OR N A M E N T O C O N T I N U O E C E R T I F I C A T O .

Da noi: i nostri esperti per te. Il nostro supporto al tuo

Attestati. Superato l’esame riceverai gli Attestati che certi-

lavoro inizia col garantirti formazione e competenza.

ficano le tue competenze direttamente presso il tuo Centro.

Oltre ad affiancarti nell’esecuzione dei singoli trattamenti,

Affinché la tua professionalità sia riconosciuta anche dagli

UNA ti consente di acquisire nuove competenze tecniche

altri.

durante i Corsi di Formazione e di Aggiornamento - tenuti
da esperti e specialisti - che si tengono regolarmente e
gratuitamente presso la nostra sede.
Da te: competenza certificata. È importante saper
dare sempre la risposta giusta. Se non puoi partecipare ai
Corsi organizzati presso la nostra sede, potrai comunque
garantirti un aggiornamento costante e di qualità. UNA ti
consente infatti di integrare o acquisire nuove competenze
grazie alla funzione E-Learning. In qualsiasi momento potrai
scaricare i corsi, studiare le dispense, accedere all’area Test
e verificare la tua preparazione.
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Giornata Porte Aperte
A L T U O F I A N C O : PROMOZ I O N E E F ORM A Z I O N E .

Con te per promuoverti. Avrai la possibilità di organizza-

Con te per formarti. Questi momenti non rivestono solo

re delle Giornate Porte Aperte, anche più volte l’anno, per

una funzione promozionale, ma si trasformano anche in

promuovere nuove tecnologie con il supporto delle nostre

importanti occasioni di formazione. Le nostre Beauty Con-

Beauty Consultant. Ti forniamo un kit completo per pub-

sultant, infatti, mostreranno a te e ai tuoi collaboratori come

blicizzare al meglio queste Giornate: volantini, poster, inviti,

eseguire al meglio ogni trattamento delle tecnologie che già

brochure, tutto personalizzato con il tuo nome.

hai, o di quelle a cui sei interessata.
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Poster personalizzabili
Pe r tutte l e esi g en z e , in tutte l e m isu r e che v u o i .

Nuovo applicatore, nuova comunicazione. Realizziamo

Ampia scelta di formati. Nel nostro catalogo marketing,

per te Poster personalizzati con il tuo nome, dove il tuo

puoi scegliere il Poster da personalizzare tra decine di

Centro e la tecnologia che vuoi pubblicizzare sono sempre

soluzioni in base ai trattamenti o alle tecnologie. I Poster

in primo piano. La proposta comunicativa cambia ogni

sono disponibili in diverse dimensioni e materiali, per trarre

anno, con nuove modelle o nuovi testimonial, in modo che

il massimo vantaggio da ogni tuo spazio, dalla semplice

l’immagine del tuo Centro sia sempre aggiornata.

locandina per la tua vetrina ai tabelloni stradali.
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Brochure personalizzabili
C OMPO N I L E I N B A S E A LL E T E C N OLOG I E C H E U S I .

Promuovi ciò che vuoi, acquisti solo su richiesta. Puoi

Scegli tu quale usare. A tre ante, per una comunicazio-

pubblicizzare le tecnologie che ancora non hai e acquistare

ne veloce e incisiva, o con più spazio per poter descrivere i

solo gli applicatori per i trattamenti che ti vengono richiesti.

trattamenti e le tecnologie? Oltre ad assisterti nella scelta

Una volta ordinati, li riceverai in pochissimo tempo così

della brochure più adatta alle tue campagne promozionali, ti

da poter già pianificare gli appuntamenti. Per investimenti

assistiamo anche nella realizzazione: possiamo stamparli noi o

davvero mirati.

inviare al tuo tipografo di fiducia i file definitivi.
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Espositori
Va l o r i z z a l a tua i m m a g ine .

Per non passare mai inosservata. Una vasta gamma di

Illumina la tua comunicazione. Potrai scegliere eleganti

soluzioni espositive professionali per promuovere al meglio

espositori luminosi disponibili in diversi formati per meglio

la tua immagine: fisse o mobili, monofacciali o bifacciali,

adattarli agli spazi del tuo Centro. Anche in questi modelli il

con i poster che scegli e che puoi sostituire da sola.

poster retroilluminato è intercambiabile, per sostituirlo con

Per fare in modo che il tuo messaggio colpisca sempre nel

facilità direttamente da sola.

segno.
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Insegne e vetrofanie
Guida l e C l ienti ne l p o st o g iust o .

La tua vetrina: il tuo biglietto da visita. Personalizza le

Segno di competenza e professionalità. L’uso dell’inse-

tue vetrine e la tua porta d’ingresso con le vetrofanie UNA

gna UNA trasmetterà un segnale positivo alla clientela vec-

e mostra fin da subito i servizi che puoi offrire.

chia e nuova. Si saprà immediatamente che fai parte di un

Un’ampia scelta di forme e dimensioni di vetrofanie, rea-

circuito che utilizza metodiche di trattamento collaudate e

lizzate in base ai livelli di competenze acquisiti con i corsi o

clinicamente testate. Entrare nel tuo centro significherà tro-

alle tecnologie (applicatori) che si posseggono.

vare tutto questo: competenza, professionalità e sicurezza.
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Arredamenti dedicati
C o m p l e m enti di a r r ed o m o du l a r i .

L’unico limite è la tua fantasia. Ogni singolo modulo è

Accessori dei moduli:

un pezzo a sé stante, che puoi utilizzare singolarmente o

• Cassetti apribili da entrambi i lati.

associato ad altri, realizzando la composizione più funzio-

• Ripiani in varie misure.

nale e adatta alle tue esigenze.

• Ante in vetro con chiave di sicurezza.

I quattro elementi base si possono completare con un’am-

• Ganci da parete e piedini livellanti.

pia gamma di accessori, di facile integrazione.

• Illuminazione interna per ciascun modulo.
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Accessori e complementi
L A M A S S I M A C U R A , A N C H E N E I D E T T A GL I .

Accessori. UNA fornisce tutto ciò che ti serve per svolgere

Ricami personalizzati. Punta su un’immagine coordinata

al meglio il tuo lavoro. Nello Store, insieme a tutti gli altri

di grande impatto: avere il camice o le semplici asciugamani

prodotti, troverai anche molti accessori, come i comodi car-

personalizzate con il nome di UNA, ti darà un’immagine

relli o i trolley antiurto per il trasporto della tua UNA, il tutto

diversa, più professionale. Ti offriamo un servizio di ricamifi-

disponibile in più modelli e formati. Il catalogo è in continua

cio per personalizzare ogni capo che ti interessa scelto tra

evoluzione con prodotti già disponibili o in preparazione.

una vasta gamma di prodotti, con il logo del tuo Centro.

UNA Info
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Made in ITALY, al 100%
Pensata , p r o g ettata e p r o d otta in I ta l ia .

Chi siamo. Da oltre 15 anni progettiamo e produciamo,

Tutto all’interno. UNA è stata progettata all’interno della

per conto di aziende internazionali, apparecchiature elettro-

nostra azienda: dall’elettronica, al software fino alla grafica.

niche per il settore Estetico, Medico, Militare, Aereospaziale

È costruita interamente dalle nostre linee di produzione: dalle

e Sicurezza. I prodotti da noi realizzati, sono validati dai

schede elettroniche, agli assemblaggi fino ai collaudi. Grazie

più importanti enti di certificazione sia in Europa (Ministeri,

a questo è stato possibile realizzare quello che forse è il più

Università) che negli Stati Uniti (FDA).

evoluto sistema nel suo genere a un prezzo vantaggioso.
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Acquistare UNA
C OM E A V E R E U N A N E L T U O C E N T RO .

Prima fai una prova

Modalità

L’esperienza diretta è insostituibile. È molto difficile

La compri in fabbrica. L’acquisto viene fatto direttamente

spiegare a parole la semplicità d’uso di UNA e la percezione

da noi attraverso gli agenti. La nostra organizzazione com-

di qualità che trasmette fin dal primo utilizzo. Solo veden-

merciale non prevede distributori o rivenditori: niente costi

dola e usandola puoi comprendere la differenza rispetto ad

aggiuntivi per te. Non è previsto il noleggio, il comodato, il

altri sistemi.

pay per use.

Un agente porterà UNA nel tuo Centro. Puoi concorda-

Metodi di pagamento. Esistono diverse formule di paga-

re una visita, direttamente presso il tuo Centro, del nostro

mento per l’acquisto di UNA. Puoi concordarle con il nostro

agente di zona che ti porterà UNA per farti conoscere tutte

agente in base alle tue esigenze. Alcune soluzioni prevedo-

le sue funzioni. La visita è senza alcun impegno di acquisto.

no anche rate a partire da 200 euro al mese, consentendoti

Vieni a trovarci in fabbrica. Se vuoi informazioni più

la massima flessibilità e comodità di pagamento.

approfondite e vuoi anche vedere dove viene prodotta,

Assistenza completa. Possiamo supportarti nel disbrigo

puoi concordare una visita durante uno dei giorni di for-

delle pratiche per i finanziamenti a fondo perduto e agevo-

mazione. I nostri consulenti ti potranno far eseguire delle

lati messi a disposizione da qualsiasi ente statale, associa-

prove pratiche per farti apprezzare l’efficacia dei tratta-

zione artigiana e di categoria, o semplicemente per inviare

menti.

alla tua banca o finanziaria, tutti i documenti necessari.
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Partner Program
C OLL A B OR I A MO C O N I M I GL I OR I .

UNA Partner Program è il programma rivolto a chi vuole col-

Grazie a questo tipo di collaborazione potranno aggiungere

laborare con noi per far evolvere la piattaforma UNA. È rivolto

un canale di vendita privilegiato per i propri prodotti: lo Store

a operatori del settore, ricercatori, industrie, che vogliono vei-

di UNA.

colare i loro prodotti e la loro tecnologia integrandole in UNA.
Partnership Sviluppatori. Rivolta a Medici, Operatori
dell’Estetica, Ricercatori universitari e Ingegneri, che hanno
messo a punto nuovi protocolli, metodiche e procedure di
trattamento, oppure nuove tecnologie e applicatori che possono essere implementate e distribuite con la piattaforma UNA.
Grazie a questo tipo di collaborazione potranno diffondere
immediatamente le proprie idee e scoperte, a un elevato
numero di clienti.
Partnership Aziende. Rivolta ad Aziende che già operano
nel settore con tecnologie, cosmetici e accessori propri, che
vogliono associarli ai protocolli di UNA.
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UNA e l’Ambiente
A nche l’ A m biente è p i ù be l l o g r a z ie a U N A .

UNA contribuisce a un mondo più pulito. Abbiamo ide-

Meno carta da stampare. Grazie a UNA ci sarà meno

ato e costruito UNA con in mente il rispetto dell’ambiente e

carta da stampare, infatti i cataloghi elettronici sono inte-

la riduzione di tutti i possibili impatti, sia durante la sua vita

grati nel sistema e si aggiornano in continuazione, tutta la

che allo smaltimento.

procedura di acquisto è in formato elettronico.

Meno rifiuti da smaltire. Il rivoluzionario concetto di
UNA riduce drasticamente la quantità di rifiuti da smaltire.
Un solo contenitore plastico, un solo imballaggio, un solo
kit di componenti elettronici anziché gli equivalenti di 20
macchine diverse.

Puoi stampare solo ciò che è strettamente necessario, come
il consenso informato da far firmare alle Clienti.
Minori emissioni. Grazie alla razionalizzazione dei processi
di acquisto, vendita e assistenza, molte attività potranno
essere fatte anche a distanza, senza la necessità di doversi

Meno scarti. Meno prodotti inutilizzati in magazzino a rischio

muovere dall’ufficio e riducendo così drasticamente le emis-

scadenza, meno rifiuti non necessari, meno imballaggi.

sioni in atmosfera dei gas di scarico.

Applicatori

ELETTROPORAZIONE

di radiofrequenza localizzata. Dischi
non inclusi. [MRDF-0007]

Manipolo Diffusore - Manipolo con
impugnatura in PVC e testina a sfere in
acciaio. Progettato specificamente per
trattamenti di diffusione dei composti,
per la veicolazione trasdermica e l’elettroporazione. [MDFC-0006]

quenza non presidiato, composto da
una scatola di derivazione e da elettrodi da applicare sul corpo. [MRDF-0004]

Manipolo Resistivo - Manipolo con
dischi radiali resistivi per applicazioni
di radiofrequenza localizzata. Dischi
non inclusi. [MRDF-0008]

CRIOELETTROFORESI

LIPOCAVITAZIONE

Manipolo Bipolare - Manipolo radiofrequenza bipolare particolarmente
indicato per trattamenti viso e corpo.
[MRDF-0009]

Testina Cavitazione - Testina a ultrasuoni a bassa frequenza da 28 e 33
KHz. Corpo in PVC con impugnatura
ergonomica e di facile utilizzo. Indicata
per trattamenti di cavitazione, da usare
su pannicoli adiposi. [CAV-0001]

RADIOFREQUENZA

Manipolo Ago - Porta ago, costituito
da impugnatura antiscivolo, utilizza un
sistema a mandrino con cappuccio per
l’innesto dell’ago da epilazione. Grazie
alle sue forme contenute si presenta
estremamente maneggevole e preciso
raggiungendo i punti critici come ad
esempio la zona sotto il mento.
[MRDF-0001]

Manipolo Sonda - Manipolo costituito da impugnatura curva in plexiglass,
completo di due accessori: piatti in
acciaio. Indicato per trattamenti di
radiofrequenza. [MRDF-0006]

Manipolo Selettivo RF - Manipolo
per Trattamento RF selettivo, composto da un applicatore e da Kit di
puntali intercambiabili. [MRDF-0003]

Manipolo Capacitivo - Manipolo con
dischi radiali capacitivi per applicazioni

Applicatore RF a Scansione - Applicatore per trattamenti di Radiofre-

Kit Crioelettroforesi - Cavo con
bicchieri intercambiabili per trattamenti
di Crioelettroforesi corpo e viso. Kit
completo di 2 bicchieri da 100 ml e 2
bicchieri da 50 ml. [CTD-0001]

LASER
Manipolo Laser [MNLS-0001]

Manipolo Suzione Laser - Manipolo
di Suzione con Laser integrato per il
trattamento delle rughe e della lassità
cutanea. [LASS-0004]

MESOPORAZIONE
Manipolo Diffusore - Kit manipolo
per trattamenti di Mesoporazione
composto da elettrodo diffusore e da
puntale. [MDFC-0008]
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IPL LUCE PULSATA

con azione combinata di stimolazione termica e massaggio Vacuum. Il
massaggio risulta particolarmente gradevole grazie alle sfere che agiscono a
contatto con la pelle. [VACT-0001]

ULTRASUONI

Manipolo Linfodrenaggio - Manipolo a rulli per massaggio linfatico e
anticellulite. Corpo in plastica e presa
ergonomica. [VAC-0002]

Testina 3MHz - Testina con manipolo
ergonomico in PVC ad ultrasuoni ad
alta frequenza da 3 MHz. Indicata per
trattamenti a ultrasuoni atti a contrastare la cellulite. [TSUL-0003]

Coppette Suzione - Coppette di
suzione di diametri 8 cm e 3 cm.
[VAC-0005]

Cannula aspiracomedoni - Cannula
di vetro per l’aspirazione dei comedoni
mediante la depressione con sistema
vacuum. [VAC-0003]

Manipolo Vacuum - Manipolo dotato
di impugnatura in PVC con sistema
antiscivolo (grip) e attacco rapido, per
trattamenti di vacuum e stimolazione attiva del derma, completo di kit
accessori intercambiabili. Indicato per il
trattamento della zona viso. [VAC-0001]

Spatola a Ultrasuoni - Spatola ad ultrasuoni a bassa frequenza da 25 KHz
con tappo di chiusura e di protezione.
Indicata per trattamenti viso esfolianti
e di sonoforesi. [SPTL-0001]

Nebulizzatore Spray - Flacone per
liquidi che viene collegato all’apparecchiatura per la nebulizzazione dei
prodotti cosmetici e per i trattamenti di
veicolazione. [VAC-0004]

Placche Ultrasuoni - Placca ad
Ultrasuoni da 3 MHz per trattamenti
estetici. La particolare conformazione
consente l’utilizzo della placca anche in
modalità autonoma e non presidiata. Si
fissa al corpo mediante bande elastiche
blu (non incluse). [ULTS-0006]

Manipolo luce pulsata IPL - Manipolo e modulo IPL con finestre anteriori
intercambiabili in base alla zona da
trattare. Il manipolo è collegato a
un modulo esterno per l’attivazione
comandato dall’unità centrale UNA.
[IPL-0001]

VACUUM

PRESSO
Manipolo Elettrovacuum - Manipolo
per trattamenti combinati di Vacuum,
Microcorrenti e Cromoestetica. Da
utilizzare sul corpo. [VACE-0008]
Manipolo Termovacuum - Manipolo per trattamenti Termovacuum

Kit Presso - Kit per pressomassaggio
dotato di sacche gambali/bracciali,
busta sottolettino, sacche per piedi.
Il Kit comprende modulo esterno per
il collegamento delle sacche, dotato
di 11 uscite programmabili in base al
trattamento. [PRES-001]

Testina 1MHz - Testina da 1 MHz con
manipolo ergonomico in PVC per una
facile presa e una agevole movimentazione sul corpo. [TSUL-0001]

ELETTROSTIMOLAZIONE
Elettrodi 2 CH - Elettrodi viso due
canali. Per trattamenti di Elettrostimolazione o Ionoforesi. [CVLT-0001]
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Pinza epilazione - Pinza per epilazione dotata di impugnatura ergonomica
e unghia protettiva in ABS. [PNDP-0001]

Elettrostimolazione 8 CH - Kit a 8
canali di uscita per trattamenti corpo
e viso. Il kit comprende scatola di
derivazione per elettrostimolazione
sequenziale. [CEC-0002]

Elettrodo di massa - Elettrodo di
massa che viene tenuto in mano dalla
Cliente durante i trattamenti per poter
chiudere l’anello di massa del circuito.
[MNA-0002]

MICROCORRENTI
Applicatore a sfere - Manipolo per
trattamenti di stimolazione e riflessologia. Costituito da corpo in alluminio
satinato, completo di sfere in ottone
cromato diametro 15 mm. [APSF-0001]
Manipolo Microelettrodi-laser
Manipolo per trattamenti rughe per
microstimolazione. Dotato di un
puntale intercambiabile da 5 e da 9
microelettrodi da utilizzarsi a seconda
della lunghezza della ruga. [MNA-0001]

Manipolo Puntale - Manipolo con
impugnatura in alluminio satinato, e
attacco M4 completo di kit accessori.
Indicato per trattamenti viso di mesoporazione. [MMC-0003]
Manipolo Sfera - Manipolo costituito
da una impugnatura ergonomica con
sistema antiscivolo grip, e attacco M4.
Indicato per applicazioni di elettrodrenaggio e microstimolazione. N.B.
Accessorio non incluso. [MMC-0004]
Manipolo Miolift - Manipolo costituito da una impugnatura ergonomica
con sistema antiscivolo grip, e attacco
M6 completo di accessorio cilindrico in
acciaio. [MMC-0002]
Microstimolatore 3 sfere - Manipolo
con impugnatura in PVC, completo di
3 sfere in ottone cromato diametro 20
mm, indicato per trattamenti di microstimolazione corpo. [MMC-0006]
Microstimolatore 6 sfere - Manipolo
con impugnatura in PVC, completo
di 6 sfere in ottone cromato diametro
20 mm montate su bracci regolabili,
per adattarsi alle varie parti del corpo,
indicato per trattamenti di microstimolazione. [MMC-0005]

Manipolo Roller Corpo - Manipolo
costituito da una impugnatura ergonomica con sistema antiscivolo grip, e
attacco M4. Indicato per trattamenti
corpo, ottimo per un uso prolungato.
N.B. Accessorio non incluso.
[MMC-0007]

THERMO
Applicatore Thermo - Manipolo per
trattamenti Thermo a contatto, con
temperatura regolabile dai programmi.
[PTT-0001]
Coperta Termica -Termocoperta a 3
settori indipendenti (Addome, Glutei
Gambe) per trattamenti termici. Chiusura a velcro. [THER-0001]
Fascia Termica - Kit fascie composto da 2 gambali e un corpetto per
trattamenti termici. Chiusura a velcro.
[THER-0002]

FOTOSTIMOLAZIONE
Manipolo Ringiovanimento - Manipolo Luce blu per Fotoringiovanimento
[MAN-RIN001]
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Manipolo Fotostimolazione Manipolo Fotostimolazione luce mix.
[MAN-CF52]

antiscivolo grip, con attacco M4 completo di kit porta spugna. Disponibili
anche ricambi spugna (diametro 50
mm) in confezione da 10 pezzi.
[IOMS-0005]

MAGNETO
Placca magneto - Placca magneto con
ansa per fissaggio con banda elastica.
[PMT-0001]

INFRAROSSO
Placche Infrarosso - Placche per
trattamenti IR. Si fissano sul corpo
mediante le fasce di velcro non incluse.
[IRPL-0004]

IONOFORESI
Puntale Spugna - Manipolo con
impugnatura in alluminio satinato,
e attacco M4 completo di kit porta
spugna. Indicato per ricerca e stimolazione punti motore. Disponibili anche
solo kit porta spugna (vedere alla voce
Accessori). [IOPT-0004]
Manipolo Spugna - Manipolo dotato
di impugnatura ergonomica e sistema

CROMO
Placche Cromo - Placche per trattamenti estetici di Cromo. [LACR-001]
Manipolo Cromo IR - Manipolo costituito da un corpo in PVC e lampada
Cromo riscaldante. Indicato per trattamenti di cromoterapia e vasodilatazione per veicolazione prodotti o lozioni.
[CRMA-0007]
Penna Cromo - Manipolo costituito da
un corpo in PVC e micro-lampada per
trattamenti Cromo. Particolarmente
indicato nei trattamenti rughe viso.
[CRPN-0006]
Testina Cromoriscaldante - Manipolo
costituito da una testina cromoriscaldante con possibilità di controllo
temperatura digitale. Range da 42-45
gradi. [CRTS-0004]
Maschera Termica - Per trattamenti
Thermo sul viso. [THER-0003].

DERMOABRASIONE
Spazzola dermoabrasione- Manipolo
con spazzole intercambiabili a seconda
della zona da trattare. La velocità di
rotazione delle spazzole è regolabile
per un’azione modulata e specifica per
ogni esigenza.
[DAM-0001]
Manipolo per Microdermoabrasione - Manipolo con impugnatura in
alluminio satinato, dotato di cappuccio
usa e getta intercambiabile. Creato
specificamente per trattamenti di dermoabrasione con Cristalli di Corindone. Modulo esterno. [MDA-0001]
Manipolo Scrub - Manipolo dotato
di testina oscillante, completo di kit
porta spugne per trattamento peeling
superficiale, da utilizzare con prodotti
scrub. [MDA-0004]

ALTRO
Microscopio a contatto - Applicatore
microscopio con ingrandimento da 50
a 200 X. [MIC-C054]

Dati e informazioni tecniche
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Conosciamo UNA

12

11
9

10

1

Touch screen

7

Presa smart card

2

Pulsante UNA multifunzione

8

Griglie aereazione

3

Spie di stato moduli

9

Etichetta dati macchina

4

Prese universali per applicatori

10

Interruttore generale

5

Staffa regolazione display

11

Vano fusibili

6

Prese USB

12

Altoparlante
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Moduli presenti nella configurazione standard

* * Non eseguibile dal Centro estetico
Leggere l’apposita documentazione di riferimento per le
singole funzionalità
Nella pagina precedente UNA è rappresentata con car-
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ULTRASUONI

RADIOFREQUENZA

RF per Depilazione

MICROCORRENTI

MAGNETO

Frequenze di uscita:
• 1 MHz +/-5% sia continua che pulsata
• 3 Mhz +/-5% sia continua che pulsata
• 30 KHz (28-33 KHz) Metodica chiamata
Cavitazione (*)

Segnale in uscita: sinusoidale
Frequenze di uscita:
• 500 KHz  - 1.500 KHz - 2.500 KHz

Segnale in uscita: sinusoidale con
frequenza di 2,8 MHz

Segnale in uscita: sinusoidale modulato

Frequenza della pulsazione:
da 1 a 100 Hz .

Massima densità energetica in uscita
per tutte le frequenze:
• 3W/cmq in modalità pulsata
• 2W/cmq in modalità continua
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
• Auto Calibrazione frequenza Testina
• Auto Calibrazione sensibilità (Solo alcuni
modelli di testine)
• Selezione tipo di programma in modo
pulsato 25%-50%-75%
• Erogazione in modo continuo 100%
• Attivazione a pedale o continuo

Tipologia applicativa in base ai
manipoli:
• Monopolare – Bipolare
• Resistiva – Capacitiva
Potenza W in riferimento all’applicatore
e alla frequenza
• 2.500 KHz – 70 W
• 500 KHz – 50 W
• 1.500 KHz – 80 W
Regolazioni :
• Potenza da 0–100%
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

Modi di erogazione:
• Termolisi (erogazione abilitata con la pressione del pedale)
• Flash (erogazione attivata dal pedale di
erogazione, ma con regolazione della durata
indipendente);
• Pulsata (erogazione multi pacchetto dal
pedale con durata dell’impulso regolabile da
50 a 1000 mSec.)
Potenza Massima di uscita:
• Max 10 Watt RMS @150 Ω.

Frequenza portante:
6.000 Hz (6 KHz)
Modulazione di frequenza:
diadinamica difase a 100Hz
Massima corrente di uscita:
8mA@1KΩ
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
• In modalità pulsata  numero di pacchetti:
da 1 a 4 .
• Attivazione a pedale o continuo

Massima tensione di uscita: 25Vpp
Durata della semionda: 10ms.
Mod. 25Hz T = 2 semionde + pausa di 20ms
Mod. 50HZ T = 1 semionda + pausa da 10ms
Mod. 100Hz T = 2 semionda senza pausa
Mod. 10HZ T = 5 semionde + pausa da 5ms.
Potenza massima induzione magnetica:
da 1 a 50 Gauss (v. Applicatore)
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

I valori di potenza riportati in tabella sono stati limitati in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell’allegato della Legge 1/90.
Parametri massimi scheda tecnicoinformativa n° 2 A (punto A2)
• 1,5 W Max al cmq per frequenza >=0,8
< 1,2 MHz
• 3 W Max al cmq per frequenza < 1,2 =< 3,5
• (*) non eseguibile dall’estetista

Parametri massimi scheda tecnicoinformativa n° 13 (b-c)
• Punto b) RF Resistiva  <= 25 W Max
• Punto c) RF Capacitiva <= 50 W Max
• Frequenza compresa tra 400–1.500 KHz
• Massima durata del trattamento: 30 minuti

Parametri massimi scheda tecnicoInformativa n° 16 (a-b)
• Punto a) Ad ago. Potenza Max 50 W
• Punto b) Pinza e Sonda. Potenza Max 50 W
• Frequenza massima inferiore a 30 MHz

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
• Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
• Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
• Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max

Non prevista dalla normativa
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Correnti Bipolari

Correnti di Kotz

Corrente Rettangolare

Corr. Diadinamiche Difase

Corr. Diadinamiche monofase

Segnale in uscita: sinusoidale modulato

Segnale in uscita: sinusoidale modulato

Segnale in uscita: rettangolare

Segnale in uscita: difase con frequenza
100Hz (Df)

Frequenza portante: 0.1-4250Hz

Frequenza portante: 2500Hz

Durata della fase: t  0.1msec – 1.000msec

Modulazione di frequenza: 0-250Hz

Onda modulante: Quadra a 6-12-25-50100-200 Hz

Durata della pausa: T 1sec – 10sec

Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ

Segnale in uscita:
• Monofase con frequenza 50Hz (MF)
• Monofase profonda con frequenza
143Hz (Mp)

Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ

Massima tensione di uscita:
180Vpp @ 1KΩ

Massima tensione di uscita:
90Vpp @ 1KΩ

Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

Tipo oscillazione:
variabile in durata e ampiezza da 1 a 6 sec
Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ
Massima tensione di uscita:
180Vpp @ 1KΩ
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ
Massima tensione di uscita:
180Vpp @ 1KΩ
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ
Massima tensione di uscita:
180Vpp @ 1KΩ
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

I valori di potenza riportati in tabella sono stati limitati in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell’allegato della Legge 1/90.
Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
• Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
• Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
• Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
• Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
• Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
• Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
• Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
• Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
• Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
• Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
• Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
• Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
•Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
•Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
•Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max
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Corrente T.E.N.S.

Corrente Faradica

IONOFORESI

Disincrostante

PRESSO-Massaggio

Segnale in uscita:
bifasica asimmetrica pulsata

Segnale in uscita: rettangolare

Segnale in uscita:
corrente continua positiva e negativa non
interrotta, unidirezionale, senza variazioni
di intensità.

Segnale in uscita:
corrente continua positiva e negativa non
interrotta, unidirezionale, senza variazioni di
intensità.

Pressione massima in compressione:
3.5 / 4 Bar (350/400 kPa)
Portata: 30 litri/min.
Pressione massima in aspirazione:
850 mBar (-85 kPa)

Massima corrente in uscita:
30 mA @ 500 Ohm

Massima corrente in uscita:
30 mA @ 500 Ohm

Massima tensione di uscita:
25V @ 1KΩ

Massima tensione di uscita:
25V @ 1KΩ

Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

Durata della fase: 1msec
Durata della fase:
50-200 microsecondi

Frequenza: 5-400Hz

Frequenza: 5-400Hz

Massima corrente di uscita:
90mA @ 1KΩ

Massima corrente in uscita:
90mA @ 1KΩ
Massima tensione di uscita:
180Vpp @ 1KΩ
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

Massima tensione di uscita:
90Vpp @ 1KΩ
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale o continuo

Caratteristiche:
• Canali di uscita: n° 11 settori
• Sicurezza: 1 sensore di pressione
• Accessori: sacca coprilettino
• Sacche: corpo 2 settori, gambe 7 settori,
braccia 4 settori.
Regolazioni :
• Regolazione Pressione:0-180 mmHg e
relativa lettura pressione sacche durante il
trattamento.
• Durata dei trattamenti da 0 a 59 minuti
• Impostazione tempo di mantenimento:
0-10 sec.  
• Impostazione tempo ciclo: 0-25 sec.

I valori di potenza riportati in tabella sono stati limitati in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell’allegato della Legge 1/90.
Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
• Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
• Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
• Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
• Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
• Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
• Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 15
• Massima densità di corrente 1 mA ogni
10 cmq

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico informativa n° 3
• Massima densità di corrente 4 mA
• Massima densità di corrente per elettrodo
0,1 mA/cmq
• Generatore a corrente continua Max 24 V
• Regolazione da 0 a 4 mA

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 18
• Sterilizzare le parti a contatti con il soggetto
• Controllo della pressione dei cuscini con
dispositivo di sicurezza
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Aspiracomedoni

SPATOLA ULTRASUONI

Brush a Spazzole

Laser Estetico

IR - Infrarossi

Pressione massima in aspirazione:
850 mBar  (–85 kPa)

Frequenza:
22.000 –28.000 Hz

Manipolo con spazzole intercambiabili
diverse tipologie.

Lunghezza d’onda: 760 -1.200 nm

Lunghezza d’onda: 770 nm

Densità Max: 10 mW/cmq
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Attivazione a pedale o continuo

Massima tensione applicata: 400Vpp

Regolazioni:
• Velocità di rotazione
• Inversione senso di rotazione
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale

Potenza:
da 20mW (a 50 mA con angolo 20° 5 mm
clear epoxy)

Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
• Auto calibrazione frequenza oscillazione
• Attivazione a pedale o continuo

Regolazioni:
• Start, Stop
• Modalità di impulso (continua o pulsata)
• Durata dell’impulso
• Frequenza dell’impulso
• Tempo Max trattamento 1.200 secondi
(20 minuti)

Potenza complessiva:
Dipende dal tipo di applicatore utilizzato
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Attivazione a pedale o continuo

I valori di potenza riportati in tabella sono stati limitati in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell’allegato della Legge 1/90.

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 4 (a)
• Massima pressione di aspirazione 80 kPa

Parametri massimi scheda tecnicoinformativa n° 2 A (punto A1)
Vibrazione meccanica Peeling
• Potenza emissione: Max 10 W
• Frequenza  >=22KHz  < 28 KHz
• Potenza Max assorbita di alimentazione
70 W – 230 Vac

Parametri massimi scheda tecnicoinformativa n° 6 (punto b)
• Sterilizzare le parti a contatti con il soggetto

Parametri massimi scheda tecnicoinformativa n° 21a
• Lunghezza d’onda : tra 760- 1.200 nm
(nanometri)
• Potenza Max (densità) : 10 mW/cmq
• Tempo Max trattamento 1.200 secondi
• Vietato laser classi 3B o classe 4

Parametri massimi scheda tecnicoinformativa n° 7 (punto b)
• Potenza Max (irradianza) : 0,3 W/mq
Parametri massimi scheda tecnicoinformativa n° 13 (a)
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Thermo

Crioelettroforesi

Cromo

U.V. ULTRAVIOLETTI

FotoStimolazione

Range temperatura: 34 – 45 °C

Segnale in uscita:
• singoli impulsi quadri positivi di valore
medio non nullo
• Frequenza impulsi:100 Hz- 1700Hz
• Duty Cycle: 50 %.
• Incremento massimo 0,8 V/sec

Fluenza in joule a cmq:
Dipende dal tipo di applicatore

Lunghezza d’onda: 375 nm

Lunghezza d’onda:
da 100-1200 nm Cluster o applicatori
specifici da:
• 590-650 epilazione
• 550-590 fotoringiovanimento derma
• 420-440 acne
• 520-540 fotoringiovanimento epidermide
• 650 discromie

Applicatori:
• Termocoperta: dim. 160x170 cm, 3 aree
indipendenti (addome, glutei, gambe).
Chiusura laterale a velcro. 100 W
• Maschera facciale: dim. 30 x 30 cm - 25 W
100% Poliestere. Chiusura a velcro e bottone.
• Fascia Addominale: dim. 150x50 cm chiusura a velcro, 100 W
• Fascia Coscia: dim. 90x40 cm chiusura a
velcro, 80 W (2 pz.)
• Manipolo a contatto: Range: 34 – 45 °C
Regolazioni:
• Potenza da 0– 100%
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti

Controlli:
Attivazione con rilevazione automatica
paziente partendo da 0V con riporto a 0V in
caso di perdita paziente

Dimensioni dello spot:
Dipende dal tipo di applicatore
Applicatori specifici con colori:
• Rosso,  Arancio,  Verde, Giallo, Blu
Regolazioni:
• Potenza da 0– 100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

Potenza:
10 mW a 20mA 15 ° apertura
Potenza complessiva:
Dipende dal tipo di applicatore utilizzato
Regolazioni:
• Potenza da 0– 100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

Fluenza in joule a cmq:
Dipende dal tipo di manipolo

Corrente massima di uscita:
30mA @ 500Ω

Dimensioni dello spot:
Dipende dal tipo di manipolo

Tensione massima di uscita:
25Vpp @1KΩ

Regolazioni:
• Durata degli impulsi, tempo di intervallo,
sequenze
• Potenza da 0– 100%
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti

Regolazioni:
• Potenza da 0– 100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

I valori di potenza riportati in tabella sono stati limitati in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell’allegato della Legge 1/90.
Parametri massimi scheda tecnicoinformativa n° 13 (punto a)
• Dispositivo di controllo corrente dispersa
• Isolamenti termici adeguati
• Regolazione Temperatura

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
• Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
• Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
• Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max
Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico informativa n°15
• Massima densità di corrente 1 mA ogni 10
cmq

Non prevista dalla normativa

Parametri massimi scheda tecnicoInformativa n° 7 (punto b)
• Potenza Max (irradianza) : 0,3 W/mq

Non prevista dalla normativa
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Elettroporazione

Mesoporazione

Vacuum con Coppe

Massaggio Meccanico

Microdermoabrasione

Forma d’onda:
Singoli impulsi quadri positivi di valore medio
non nullo.

Forma d’onda:
Singoli impulsi quadri positivi di valore medio
non nullo, modulati con onda triangolare.

Pressione massima in aspirazione:
850 mBar  (–85 kPa)

Applicatori:
• Manipolo Rulli: combinato tra rulli e Vacuum
• Termovacuum: combinato tra Sfere, Vacuum
e Thermo

Frequenza : 2 – 5.000Hz,

Frequenza portante: 2.000 – 1.800Hz.

Pressione massima in compressione:
3.5 / 4 Bar (350/400 kPa)
Portata: 30 litri/min.
Pressione massima in aspirazione:
850 mBar (-85 kPa)

Duty Cycle: 50 %. Impulsi
Incremento massimo 0,8 V/sec

Controlli:
• Attivazione con rilevazione automatica
paziente partendo da 0V con riporto a 0V in
caso di perdita paziente
• Indicazioni sonore in base al tipo di
manipolo da usare.

Corrente massima di uscita:
30mA @ 500Ω
Tensione Massima di uscita:
25Vpp @1KΩ
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

Corrente massima di uscita:
60 mA @ 1 KΩ

Portata compressore:
30 l/min.
Ritmo di azione:
da 0 a 85 dec./sec.,

Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

Frequenza Max.:
0,1 dec/sec

Materiali utilizzati:
Polvere minerale o materiale equivalente
monouso
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei trattamenti da 0 a 60 minuti
• Attivazione a pedale

Tensione massima:
60 Vpp @1KΩ
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti

I valori di potenza riportati in tabella sono stati limitati in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell’allegato della Legge 1/90.
Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
• Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
• Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
• Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 19
• Massima densità di corrente 1,5 mA/cmq
• Frequenza tra 0.1 e 100 KHz
• Attivazione erogazione solo partendo da 0
con controllo di riporto a 0 in caso di disattivazione.
• Tempo da 15 a 60 minuti Max

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico informativa n°15
• Massima densità di corrente 1 mA ogni
10 cmq

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico informativa n°15
• Massima densità di corrente 1 mA ogni
10 cmq

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 14
• Massima pressione di aspirazione 80 kPa

Parametri massimi riferiti alle schede
tecnico-informative per manipolo:
• Manipolo rulli : Scheda 6 (c ), Scheda 14
• Termovacuum : Scheda 6 (a), Scheda 14,
Scheda 13 (a)

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 4 (punto b)
• Massima pressione di aspirazione 80 kPa
• Cristalli (polveri) monouso
• Idonee sterilizzazioni e disinfezioni delle
parti a contatto con il soggetto da trattare
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Moduli esterni
Modulo Lightpulse
Lunghezza d’onda
• Filtro 590-650 nm per depilazione
• Filtro 520-540 nm per stimolaz. epidermica *
Regolazioni:
• Fluenza: da 1,0 a 70,50 Joule/cmq – incrementi di 0.1 J/cmq gestiti dal microprocessore
• Durata impulso: da 1 a 50 msec.
Max Energia rilasciata 1100 Joule (a livello
lampada).
Tempo di ricarica:
2 secondi in base alla fluenza impostata
Dimensioni dello spot:
• 35 x 15 mm:
• 20 x 10 mm:
Controllo uscita:
• Scarica controllata dall’interruttore a
manipolo (con footswitch di sicurezza)
• Allarmi Temperatura

Dati modulo.
• Alimentazione 220–240 V.
• Potenza assorbita 200 VA
• Corrente assorbita 1 A
• Assorbimento elettrico: 750VA
• Fusibili 2 x 4 AT ver. 220 ÷ 240 V
• Peso 12 kg
• Dimensioni L 420 x P 350x H 200 mm
Condizioni di esercizio:
• Temperatura ambiente: 15°C < T < 35°C
• Umidità ambiente: max 70%
Condizioni di conservazione e trasporto
• Temperatura ambiente: -10°C < T < 70°C
• Umidità ambiente: max 90%

Modulo MICRODERM

Modulo OXYGEN

Pressione massima in compressione:
3.5 / 4 Bar (350/400 kPa)

In corso di definizione le specifiche elettromeccaniche.

Pressione massima in aspirazione:
850 mBar (-85 kPa)
Materiali utilizzati:
Polvere minerale o materiale equivalente
monouso
Regolazioni:
• Potenza da 0–100%
• Durata dei Trattamenti da 0 a 60 minuti
In corso di definizione le specifiche elettromeccaniche del modulo

Classe I - Tipo B
Numero di Spot: 13.000–15.000 flash con
una lampada.

I valori di potenza riportati in tabella sono stati limitati in conformità alle schede tecnico informative introdotte dal Decreto Interministeriale del 12-05-2011, ad integrazione dell’allegato della Legge 1/90.
Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico informativa n°16 (c)
• Fluenza Max: 26 J/cmq con sistema raffreddamento pelle a 10 °C
• Fluenza Max: 13 J/cmq senza raffreddamento pelle
• Durata impulso: tra 2 e 50 ms
• Area di trattamento > 5 cmq
• Lunghezza onda: 600 e 1.100 nm
• Frequenza massima inferiore a 30 MHz
• (*) non eseguibile dall’estetista

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 4 (punto b)
• Massima pressione di aspirazione 80 kPa
• Uso di cristalli (polveri) monouso
• Idonee sterilizzazioni e disinfezioni delle
parti a contatto con il soggetto da trattare

Parametri massimi previsti dalla scheda
tecnico-informativa n° 5
• Massima pressione 1 Atm
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Modello

UNA Beauty v.1.0

Classificazione

Classe I tipo BF

Finalità d’Uso

Il Dispositivo è per USO ESTETICO e NON MEDICALE finalizzato alla riduzione dell’apparenza degli inestetismi.
USO Professionale per Operatori Abilitati NON DOMICILIARE

Dimensioni

Larghezza: 41,5 cm  Profondità: 34 cm  Altezza Chiusa: 22,3 cm
Peso Configurazione Standard: 11,7 Kg

Display

Touch Screen 12”

Tipo di Case

ABS V0 Autoestinguente

Slot di Espansione

Vano a 4 slot per moduli di configurazione ed espansione.

Moduli configurazione standard

N° 1 Modulo mod. GENERA01 a 1 slot. (1 uscita)
N° 1 Modulo mod. GENERA02 a 1 slot (1 uscita)
N° 1 Modulo mod. PUMP01 a 2 slot (1 uscita + 1 uscita aria)

Caratteristiche di alimentazione

Tensione Alimentazione: 90-260Vac - Frequenza Alimentazione: 47-63Hz
Corrente Max assorbita: 4,6 A con 90 Vac, 2,2° con 260 Vac Potenza:  300 W

Parametri ambientali Funzionamento

Temperatura: -20 / 70 ° C.  –   Umidità: 85 %.

Parametri ambientali Conservazione

Temperatura: -40 / 80 ° C.  –   Umidità: 90 %.

Certificazione

CEI 62-39.  “Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida Generale per la sicurezza”  Prove per Sicurezza Elettrica,
Termica, funzionamento anormale, primo guasto e controllo marcature.
CEI EN 60601-1-4/A1 (Class. CEI 62-81; V1): Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza
– Norma collaterale: Sistemi elettromedicali programmabili.

Sicurezza Elettrica Alimentatore

Safety standards UL60601-1
CSA C22 No 606.1  - TÜV EN60601-1 pending
EMC performance (EN60601-1-2: 2001)
EN55011
Class B conducted, Class B radiated.
EN61000-3-2     Harmonic distortion, Class A&D
EN61000-3-3     Line flicker
EN61000-4-2     ESD, ±8KV air and ±6KV contact
EN61000-4-3     Radiated immunity, 3V/m
EN61000-4-4     Fast transient/burst, ±2KV
EN61000-4-5     Surge, ±1KV diff., ±2KV com.
EN61000-4-6     Conducted immunity, 3Vrms
EN61000-4-8     Magnetic field immunity, 3A/m
EN61000-4-11   Voltage dips, 30% reduction for 500ms, 60% reduction for 100ms                                                                                                                            
and >95% reduction for 10ms

Sistemi di Sicurezza Integrati

Sistemi di Sicurezza Software, Hardware, Visivi e Acustici

Connessione WI-FI

Integrata.

Gruppo Fatrotek s.p.a.
Sede legale:
via Matteo Greco, 3
84131 Salerno
www.unabeauty.it
info@unabeauty.it

Show Room e produzione:
via Case Rosse, 22
84131 Salerno
tel. +39 089 38 13 39
fax +39 089 38 54 016

NUMERO VERDE

800 -25 00 36
dalle ore 09.00 alle 13.00
dalle ore 15.00 alle 17.00

Info Legali
Brevetti. Il Principio di funzionamento, l’interfaccia grafica, il protocollo di
comunicazione, le logiche interne, i moduli, il riconoscimento degli applicatori,
le metodiche di auto calibrazione, gli schemi di connessione, il collegamento
modulare, sono protetti da Brevetti.
Marchi registrati. I loghi, le immagini, i nomi citati in questa brochure sono dei
rispettivi proprietari anche in assenza di specifiche indicazioni.
Privacy. Alcune funzionalità prevedono il rispetto degli obblighi della Legge sulla
Privacy per la gestione dei dati dei Clienti (D.Lgs. 196/2003).
Specifiche tecniche. I dati, le immagini e quant’altro descritto, non assumono
valore contrattuale e possono essere modificati in qualsiasi momento senza
preventiva comunicazione sia per eventuali espansioni che per riduzioni di
caratteristiche e funzionalità.
Tecnologie. Alcune tecnologie o applicatori possono non essere ancora disponibili al momento della commercializzazione in Italia.
Brochure e Termini. I termini utilizzati per le Tipologie si intendono come
inestetismi della pelle e del corpo. I termini e le informazioni in questa Brochure
sono riportati a solo scopo pubblicitario e non esonerano l’utilizzatore dal verificare le normative vigenti.
Connessione Internet. Alcune funzionalità di UNA (assistenza, aggiornamento,
ordini...) richiedono l’accesso alla rete Internet non fornito dalla società.
Configurazioni. Alcune tecnologie descritte in questa brochure richiedono il
carrello di supporto e il relativo modulo. La configurazione di base non include
gli applicatori, che si acquistano separatamente in base alle proprie esigenze.

www.unabeauty.it

