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NEW

NEW

NEW

Connect the applicator and execute the
treatment. A complete platform with all the
technologies integrated. To activate it, just connect the applicator and select the treatment.

Connecter l’applicateur et exécuter le soin.
Une plateforme complète avec toutes les technologies intégrées. Pour les activer il suffit de
brancher l’applicateur et sélectionner le soin.

Collega l’applicatore ed esegui il trattamento.
Una piattaforma completa con tutte le tecnologie integrate. Per attivarle basta collegare l’applicatore e scegliere il trattamento.

Modular
M OD U L A I RE

•

MODULARE

TR OL L E Y D E TA I L S

Support L

Support R

Backlight logo

Shelf

Standard Modules

Optional Modules

MODULI DI SERIE

MODULI OPZIONALI
Cooling

GEN-01

GEN-02

PUMP-01

LIGHTPULSE
MD-IPL01/02

MICRODERM
MD-MDA01

OXYGEN
MD-OXY01

ELETTROPORAZIONE
LIPOCAVITAZIONE *
RADIOFREQUENZA
CRIOELETTROFORESI
LASER ESTETICO
MESOPORAZIONE
VACUUM
PRESSO
ULTRASUONI
ELETTROSTIMOLAZIONE
MICROCORRENTI
THERMO
FOTOSTIMOLAZIONE
MAGNETO
U.V. ULTRAVIOLETTI
IR INFRAROSSO
*NON PER SETTORE ESTETICO IN ITALIA

IONOFORESI
CROMO
DERMOABRASIONE
OXYGEN 30
ONDA D’URTO

NEW

HPL LIPO

NEW

LUCE PULSATA

NEW

MICRODERMOABRASIONE
OXYGEN 95

Easy to remove • Facile à déconnecter • Facili da togliere

Multichannel • Multicanale • Multicanale

Applicators
APPL I C AT E UR S ( PA M )

•

A P P L I CATOR I

IPL Luce Pulsata

NEW
Manipolo luce pulsata IPL [IPL-01]
Manipolo con finestre intercambiabili in base
alla zona da trattare e filtri intercambiabili.
Necessita di modulo esterno MD-IPL01

Manipolo luce pulsata IPL [IPL-02]
Manipolo per trattamenti di Luce Pulsata
raffreddato ad acqua con filtri intercambiabili.
Necessita di modulo esterno MD-IPL02

Radiofrequenza

Manipolo Capacitivo [RDF-07]
Manipolo con dischi radiali capacitivi per applicazioni di radiofrequenza localizzata. Dischi
non inclusi.

Manipolo Resistivo [RDF-08]
Manipolo con dischi radiali resistivi per applicazioni di radiofrequenza localizzata. Dischi
non inclusi.

Manipolo Bipolare [RDF-05]
Manipolo per radiofrequenza bipolare particolarmente indicato per trattamenti viso e
corpo.

Manipolo Selettivo RF [RDF-03]
Manipolo per Trattamento RF selettivo, composto da un applicatore e da Kit di puntali
intercambiabili.

Appl. RF a Scansione [RDF-04]
Applicatore per trattamenti di Radiofrequenza
non presidiato, composto da una scatola di derivazione e da elettrodi da applicare sul corpo.

Manipolo Bipolare Corpo [RDF-09]
Manipolo radiofrequenza bipolare per trattamenti corpo.

Pinza epilazione [RDF-02]
Pinza per epilazione dotata di impugnatura
ergonomica e unghia protettiva in ABS.

Manipolo Ago [RDF-01]
Porta ago con impugnatura antiscivolo, sistema a mandrino con cappuccio per ago da
epilazione. Maneggevole e preciso anche per
punti critici come la zona sotto il mento.

Manipolo Sonda [RDF-06]
Manipolo in plexiglass, completo di due accessori: piatti in acciaio. Indicato per trattamenti
di radiofrequenza.

Mesoporazione

Manipolo Mesoporazione [MES-01]
Kit manipolo per trattamenti di Mesoporazione
composto da elettrodo diffusore e da puntale.

Presso

Kit Presso [PRE-01]
Pressomassaggio con sacche gambali/bracciali, busta sottolettino, sacche per piedi. Modulo
esterno per collegamento delle sacche, 11
uscite programmabili in base al trattamento.

Infrarosso

Placche Infrarosso [LIR-01]
Placche per trattamenti IR. Si fissano sul corpo
mediante le fasce di velcro non incluse.

Manipolo Cromo IR [LIR-02]
Manipolo costituito da un corpo in PVC e
lampada Cromo riscaldante. Indicato per trattamenti di cromoterapia e vasodilatazione per
veicolazione prodotti o lozioni.

Lipocavitazione

Testina Cavitazione [CAV-01]
Testina a ultrasuoni a bassa frequenza da 28
e 33 KHz. Corpo in PVC, impugnatura ergonomica di facile utilizzo. Per trattamenti di cavitazione, da usare su pannicoli adiposi.

Thermo

Applicatore Thermo [TER-04]
Manipolo per trattamenti Thermo a contatto,
con temperatura regolabile dai programmi.

Coperta Termica [TER-01]
Termocoperta a 3 settori indipendenti (Addome, Glutei Gambe) per trattamenti termici.
Chiusura a velcro.

Fascia Termica [TER-02]
Kit fascie composto da 2 gambali e un corpetto per trattamenti termici. Chiusura a velcro.

Maschera Termica [TER-03]
Per trattamenti Thermo sul viso.

Testina 3MHz [ULS-03]
Testina da 3 MHz con manipolo ergonomico in
PVC per una facile presa e una agevole movimentazione sul corpo.

Spatola a Ultrasuoni [ULS-04]
Spatola ad ultrasuoni a bassa frequenza da
25 KHz con tappo di chiusura e di protezione. Indicata per trattamenti viso esfolianti e di
sonoforesi.

Placche Ultrasuoni 1MHz [ULS-05]
Placche a ultrasuoni da 1 MHz con 6 punti di
erogazione (3x2) per trattamenti non presidiati. Si fissano al corpo mediante bande elastiche
blu (non incluse).

Testina Cromoriscaldante [CRO-02]
Manipolo costituito da una testina cromoriscaldante con possibilità di controllo temperatura digitale. Range da 42-45 gradi.

Penna Cromo [CRO-03]
Manipolo costituito da un corpo in PVC e micro-lampada per trattamenti Cromo. Particolarmente indicato nei trattamenti rughe viso.

Microdermoabrasione [DER-02]
Impugnatura in alluminio, cappuccio usa e
getta. Per trattamenti di microdermoabrasione
con Cristalli di Corindone o microsfere. Necessita di modulo esterno MD-MDA01

Manipolo Scrub [DER-03]
Manipolo dotato di testina oscillante, completo di kit porta spugne per trattamento peeling
superficiale, da utilizzare con prodotti scrub.

Ultrasuoni

Testina 1MHz [ULS-01]
Testina da 1 MHz con manipolo ergonomico in
PVC per una facile presa e una agevole movimentazione sul corpo.

UV

Manipolo UV [UV-01]
Manipolo UV 8 sorgenti

Cromo

Placche Cromo [CRO-01]
Placche per trattamenti estetici di Cromo.

Dermoabrasione

Spazzola dermoabrasione [DER-01]
Manipolo con spazzole intercambiabili a seconda della zona da trattare. Velocità di rotazione delle spazzole regolabile per un’azione
modulata e specifica per ogni esigenza.

The images are indicative • Les images sont à titre indicatif • Le immagini sono indicative.

Magneto

Placca magneto [MAG-01]
Placca magneto con ansa per fissaggio con
banda elastica.

Microcorrenti

Applicatore a sfere [MCR-01]
Manipolo per trattamenti di stimolazione e
riflessologia. Costituito da corpo in alluminio
satinato, completo di sfere in ottone cromato
diametro 15 mm.

Microelettrodi-laser [MCR-02]
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.

Manipolo Puntale [MCR-03]
Manipolo con impugnatura in alluminio satinato, e attacco M4 completo di kit accessori.
Indicato per trattamenti viso di mesoporazione.

Manipolo Sfera [MCR-04]
Impugnatura ergonomica con sistema antiscivolo grip, e attacco M4. Indicato per applicazioni di elettrodrenaggio e microstimolazione.
N.B. Accessorio non incluso.

Manipolo Miolift [MCR-08]
Manipolo costituito da una impugnatura
ergonomica con sistema antiscivolo grip, e
attacco M6 completo di accessorio cilindrico
in acciaio.

Microstimolatore 3 sfere [MCR-06]
Manipolo con impugnatura in PVC, completo
di 3 sfere in ottone cromato diametro 20 mm,
indicato per trattamenti di microstimolazione
corpo.

Microstimolatore 6 sfere [MCR-05]
Impugnatura in PVC, 6 sfere in ottone cromato
diametro 20 mm su bracci regolabili, per adattarsi alle parti del corpo, indicato per trattamenti di microstimolazione.

Manipolo Roller Corpo [MCR-07]
Manipolo costituito da impugnatura ergonomica con sistema antiscivolo grip, e attacco
M4. Indicato per trattamenti corpo, ottimo per
uso prolungato. N.B. Accessorio non incluso.

Manipolo Termovacuum [VAC-03]
Azione combinata di stimolazione termica e
massaggio Vacuum. Il massaggio è particolarmente gradevole grazie alle sfere che agiscono
a contatto con la pelle.

Manipolo Linfodrenaggio [VAC-02]
Manipolo a rulli per massaggio linfatico e
anticellulite. Corpo in plastica e presa ergonomica.

Crioelettroforesi

Kit Crioelettroforesi [CRY-01]
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.

Fotostimolazione

Man. Ringiovanimento [FOT-01]
Manipolo Luce blu per Fotoringiovanimento

Manipolo Fotostimolazione [FOT-02]
Manipolo Fotostimolazione luce mix.

Ossigeno

Manipolo Ossigeno 30% [OXY-01]
Manipolo per trattamenti di veicolazione con
Ossigeno 30% disponibile in natura.

Manipolo Ossigeno 95% [OXY-03]
Manipolo per trattamenti di veicolazione con
Ossigeno 95%. Necessita di modulo esterno
MD-OXY01

Vacuum

Manipolo Vacuum [VAC-01]
Impugnatura PVC con sistema antiscivolo grip,
attacco rapido, per vacuum e stimolazione attiva derma, completo di kit accessori intercambiabili. Indeale per trattamento zona viso.

Manipolo Elettrovacuum [VAC-04]
Manipolo per trattamenti combinati di Vacuum, Microcorrenti e Cromoestetica. Da utilizzare sul corpo.

Elettrostimolazione

Elettrodi 2 CH [ELS-01]
Elettrodi viso due canali. Per trattamenti di
Elettrostimolazione o Ionoforesi.

Elettrostimolazione 8 CH [ELS-02]
Kit a 8 canali di uscita per trattamenti corpo
e viso. Il kit comprende scatola di derivazione
per elettrostimolazione sequenziale.

Elettroporazione

Manipolo Diffusore [ELP-01]
Impugnatura in PVC e testina a sfere in acciaio. Progettato specificamente per trattamenti
di diffusione dei composti, per la veicolazione
trasdermica e l’elettroporazione.

Laser

Manipolo Laser 10 mW [LAS-01]
Laser 904 nm IR Pulsato con potenza media
10 mW. Raffreddato con celle di Peltier.
Dim. 210 mm x 41 mm.

Manipolo Suzione Laser [LAS-02]
Manipolo di Suzione con Laser integrato per
il trattamento delle rughe e della lassità cutanea.

Manipolo Laser 45 mW [LAS-03]
Laser 904 nm IR Pulsato con potenza media
45 mW. Raffreddato con celle di Peltier.
Dim. 210 mm x 41 mm.

Ionoforesi

Puntale Spugna [ION-01]
Impugnatura in alluminio satinato, attacco M4
con kit porta spugna. Indicato per ricerca e
stimolazione punti motore. Disponibili anche
solo kit porta spugna (vedi voce Accessori).

Manipolo Spugna [ION-02]
Impugnatura ergonomica e sistema antiscivolo grip, con attacco M4 completo di kit porta
spugna. Disponibili anche ricambi spugna
(diametro 50 mm) in confezione da 10 pezzi.

HPL Lipo

NEW
Placche HPL-Lipo [HPL-01]
Placche per trattamenti liporiducenti e lipomodellanti con led ad alta potenza 635 nm.
Il kit è composto da 4 placche grandi e 2 piccole.

Onda d’urto

NEW
Manipolo onda d’urto
Prossimo sviluppo.

Altro

Manipolo [OXY-02]
Flacone per liquidi che viene collegato all’apparecchiatura per la nebulizzazione dei prodotti cosmetici.

Microscopio a contatto [MIC-01]
Applicatore microscopio con ingrandimento
da 50 a 200 X.

Elettrodo di massa [AC-010]
Elettrodo di massa che viene tenuto in mano
dalla Cliente durante i trattamenti per poter
chiudere l’anello di massa del circuito.

The images are indicative • Les images sont à titre indicatif • Le immagini sono indicative.

Cosmeceuticals
Cosméceutique • Cosmeceutici

A complete line of cosmeceuticals, formulated
to maximize treatment protocols, with a number system for quick recognition.
Une gamme complète de cosméceutiques, formulée pour maximiser les protocoles de soins,
avec un numéro d’identification pour une reconnaissance rapide.
Una linea cosmeceutica completa, formulata
per massimizzare i protocolli di trattamento,
con un numero identificativo in evidenza, per
un veloce riconoscimento.

500 ml

250 ml

100 ml

30 ml

AB-01

Cleanser

250 ml

AS-31

Siero Vitalità

100 ml

GM-53

Gel Meso Lifting

50 ml

AB-02

Crema Idrat. Lenitiva

250 ml

AS-32

Siero Adipe

100 ml

GM-53/B Gel Meso Lifting

500 ml

AB-03

Emulsione Tono

250 ml

AS-33

Siero Cellulite

100 ml

GM-54

Gel Meso Lipolitico

50 ml

AB-04

Crema Idratante Filtri

250 ml

AS-34

Siero Smagliature

100 ml

GM-54/B Gel Meso Lipolitico

500 ml

AB-05

Emulsione Lipolitica

500 ml

AS-35

Siero Riepitelizzante

100 ml

GM-55

Gel Striae

50 ml

AB-06

Gel Cellulite

500 ml

CK-41

Cocktail Adipe

30 ml

GM-56

Gel Meso Tono

50 ml

AB-07

Emulsione Anti-Age

250 ml

CK-42

Cocktail Cellulite

30 ml

GM-56/B Gel Meso Tono

500 ml

AB-08

Scrub Emuls. Esfoliante 250 ml

CK-43

Cocktail Smagliature

30 ml

KR-61

Carrier Crio A

100 ml

AB-09

Peeling Chimico AHA

250 ml

CK-44

Cocktail Rughe

30 ml

KR-62

Carrier Crio B

100 ml

AB-10

Crema Super Lenitiva

250 ml

CK-45

Cocktail Acne

30 ml

KR-63

Crema Cryogel

250 ml

AB-11

Crema Tono Seno

250 ml

CK-46

Cocktail Tono

30 ml

KR-64

Carrier Crio F Phosfotid. 100 ml

AB-12

Crema Ritardante Pelo

250 ml

CK-47

Cocktail Anti-Age

30 ml

KR-65

Carrier Crio C Biolifting

AB-13

Gel Drenante

500 ml

CK-48

Cocktail Peeling AHA

30ml

SE-01

Gel Conduttivo

260 ml

AC-21

Acido Ialuronico

30 ml

GM-50/B Gel Base Dermo Poraz. 500 ml

SE-05

Gel Guida Luce

500 ml

AC-22

Acido Cogico

30 ml

GM-51

Gel Meso Antiageing

50 ml

SE-06

Glicolico soluzione

100 ml

AC-23

Acido Glicolico

30 ml

GM-51/B Gel Meso Antiageing

500 ml

AC-24

Acido Ascorbico

30 ml

GM-52

Gel Meso Cellulite

50 ml

AC-25

Acido Salicilico

30 ml

GM-52/B Gel Meso Cellulite

500 ml

50 ml

Marketing
M A RKE T I N G

•

MARKETING

UNA TV
- UNA TV Player, connection and cable [TV-01]
- UNA TV year subscription [TV-01A]

The first system in the world with live advertising in your center using video and images.
Connect UNA TV to your Monitor, choose
the video and images for each technology,
indicate the prices and offers, and start the
video.

Le premier système au monde de publicité
active dans votre centre avec vidéo et images. Connectez UNA TV à votre moniteur,
choisissez la vidéo et des images pour chaque technologie, afficher vos tarifs de soins
et vos offres et démarrer la vidéo.

Il primo sistema al mondo per la pubblicità
attiva nel tuo centro con video ed immagini.
Collega UNA TV al tuo Monitor, scegli i video
e le immagini per ogni tecnologia, imposta i
tuoi prezzi e le offerte e avvia il video.

Insegna

Adesivi vetrina

Vetrofanie

- Insegna luminosa monofacciale [IL-01]
- Insegna luminosa bifacciale [IL-02]
- Kit per montaggio a bandiera [IL-03]

- UNA Beauty Point 15x10cm [LO-01]
- UNA Beauty Point 30x20cm [LO-02]

- Vetrofania Tecnologie 50x70cm [VF-01]
- Vetrofania Tipologie 50x70cm [VF-02]

Brochure reception

Roll Up

Tessili

- Brochure 24p 15x20cm 135gr [BR-01-XX]
- Espositore brochure plexligass 23x13cm [EB-01]
- Espositore brochure plexligass 11x18cm [EB-02]

- Roll Up Tecnologie 80x200cm 4kg PVC [RU-01]
- Roll Up Tipologie 80x200cm 4kg PVC [RU-02]

- Asciugamani UNA 50x70 cm [AM-01-XX]
- Asciugamani UNA 30x50 cm [AM-03-XX]
- Camice personalizzato [CA-01-XX]

Cornici

Poster

Volantini e Pieghevoli

- Cornice luminosa poster 50x70x3cm [EL-01]
- Cornice luminosa poster 70x100x3cm [EL-02]
- Cornice “a scatto” 50x70x3 cm [CO-01]

- Poster Tecnologie 50x70cm 170 gr plast. [PO-01]
- Poster Tipologie 50x70cm 170 gr plast. [PO-02]
- Poster a richiesta 50x70cm 170 gr plast. [PO-03]

- Brochure pieghevole 10x21cm [BR-XX]
- Volantino A5 bifacciale tir. 5.000pz [VO-01]

Espositori

Banner web

Web e Social Network

- Espositore 2 teche plexiglass 80x200cm [EA-01]
- Teca supplementare 30x30x30cm [EA-02]
- Espositore a parete

- Banner web formati standard
- Banner mail animati

- Supporto marketing: www.unamarketing.eu
- Sito Centro: www.unapoint.com/iltuonome
- Social network: Facebook Cover

Training
FORM AT I ON

•

F ormaz i one

E-Learning for continuous protocol training, new technologies and
treatments, and sale techniques, both for you and your collaborators,
without ever leaving your home.
E-Learning pour une formation continue sur les protocoles, technologies, nouveaux soins et techniques de vente, pour vous ainsi que pour
vos collaborateurs, sans sortir de la maison.
E-Learning per una formazione continua sui protocolli, tecnologie,
nuovi trattamenti, e tecniche di vendita, sia per te che per i tuoi collaboratori, senza muoverti da casa.

Follow the cours and get the certificate.
Suivre le cours et obtenir le certificat.
Segui il corso e scarica il certificato.

Protocols directly intergrated in the UNA
with Photos, Videos, associated Cosmeceuticals, contrainidications, precautions and
instructions.
Protocoles intégrés sur UNA avec Photos,
Vidéos, Cosméceutiques associés, contreindications, les précautions et les avertissements.
Protocolli integrati direttamente su UNA
con Foto, Video, Cosmeceutici associati, controindicazioni, precauzioni ed avvertenze.

A service of personal Tutor for basic use of
UNA and protocol training.
Un service de Tuteur pour la formation à
l’utilisation de UNA et des protocoles.
Un servizio di Tutor per la formazione all’utilizzo di UNA e dei protocolli.

Supporto telefonico per i primi periodi di
utilizzo della piattaforma (90 giorni) per Formazione e Setup.
Support téléphonique pour la première
période d’exploitation de la plateforme (90
jours) pour la formation et mise en route.
Telephone support for the first periods of
use of the Platform (90 days) for Formation
and Setup.

The ultimate solution for Professional treatments.
Rational spaces designed to maximize the functionality and features of UNA.
La solution ultime pour des soins Professionnels.
Espaces rationnels visant à maximiser la fonctionnalité et les caractéristiques de UNA.
La soluzione definitiva per i trattamenti Professionali.
Spazi razionali progettati per massimizzare la funzionalità e le caratteristiche di UNA.

6-9 m2
The CORNER is the ideal solution for an existing center that would like to implement a
professional treatment room, and use the
UNA Brand.
Le CORNER est la solution idéale pour les
centres existants qui souhaitent réaliser une
Cabine de soins professionnels, et utiliser la
marque UNA.
Il CORNER è la soluzione ideale per attività
esistenti che vogliono implementare una
Cabina con trattamenti Professionali, e usare il brand UNA.

35-40 m2
A compact solution with two cabins, ideal
for prestigious locations (business centers
or high traffic areas), that use the shop window as an advertising element.
Solution compacte avec deux cabines,
adaptée aux emplacements prestigieux
(centres commerciaux ou façade avec passage important), qui utilise la devanture
comme élément de communication.
Soluzione compatta con due cabine, adatta
per luoghi di prestigio (centri commerciali o
fronte strada ad alto passeggio), che usa la
vetrina come elemento di comunicazione.

> 40 m2
The solution using UNA treatment rooms
with other specific services. Suitable for
larger centers that perform other services
(massage, nails, medical treatments).
Une solution avec plusieurs cabines UNA
et d’autres cabines avec technologies approuvées. Idéal pour les grands centres qui
désirent offrir d’autres services (massage,
ongles, traitements médicaux).
Soluzione con cabine UNA e cabine con altri servizi con tecnologie approvate. Adatta
per centri di maggiori dimensioni che eseguono anche altri servizi (massaggi, nails,
trattamenti medicali).

Elements
Éléments

A

•

E lement i

Front
A

B
B

Reception

C
C

Cabin

C

A Front
n° 1 cod. IL-01 (MKT)
n° 1 cod. VF-02 (MKT)
n° 2 cod. EL-01 (MKT)
B Reception
n° 1 cod. MOB-02 (Elements)
n° 1 cod. TV-01 (UNA TV)
n° 2 Armchairs / Poltrone / Fauteuil
n° 2 cod. EL-02 (MKT)
C

Cabin
n° 1 UNA Platform
n° 1 cod. MOB-01 (Elements)
n° 1 cod. TV-01 (UNA TV )
n° 1 Bed / Lettino / Lit
n° 1 Chair / Sgabello / Chaise
n° 1/2 cod. EL-02 (MKT)
n° 1 Armchair / Poltrona / Fauteuil

The basic ambiances
With few elements we create 3 basic ambiances (Cabin, Display Window, and Reception). Send us your dimensions and we’ll send you the
project for your center.
Les ambiances de base
Avec quelques éléments, vous pouvez créer trois ambiances de base
(Cabine, Vitrine et Réception). Envoyez-nous les dimensions et nous
vous ferons parvenir un plan pour votre centre.
Gli ambienti base
Con pochi elementi si creano i 3 ambienti base (Cabina, Vetrina, e Ricevimento). Inviaci le misure e ti invieremo il progetto per il tuo centro.
Signals

[MOB-02] Desk
Dim. 110 H x 160 cm - Shelf 50 cm

[MOB-01] Operative
Dim. 195 H x 195 cm

[MOB-03] Showcase
Dim. 195 H x 55 cm

[MOB-04] Showcase
Dim. 195 H x 90 cm

[MOB-05] Operative S
Dim. 195 H x 135 cm

[MOB-006] Showcase
Dim. 195 H x 195 cm

Made in Italy

Gruppo Fatrotek S.p.A.
Via Case Rosse, 22
IT - 84131 Salerno
tel. +39 089 38 13 39
fax +39 089 38 54 016
info@unamail.eu

• Belarus
• France
• Lebanon
• Romania
• Switzerland
• United Arab Emirates

www.unabeauty.eu

