
RADIOFREQUENZA
QUADRIPOLARE DINAMICA

un elemento in più fa tutta la differenza



aree di trattamento 

VIsO
• solchi naso-labiali
• mento
• guance
• zona peri-orbitale
• fronte
• collo

radiofrequenza quadripolare dinamica 
con tecnologia rSS®

Innovazione, sicurezza, versatilità ed efficacia  
per combattere lassità cutanea e fini rugosità

 tecnologia BreVettata rSS®

• Monitoraggio del movimento del manipolo
• Rilevazione della temperatura del derma
• Controllo dinamico degli elettrodi

Ridona tono ed elasticità al derma
Riduce le piccole rughe
Ridefinisce i contorni del viso
Rimodella la silhouette
Rallenta l’invecchiamento 
Migliora la texture della pelle

CORPO
• décolleté
• addome
• glutei
• sottogluteo
• interno coscia
• interno braccia

40°

35°

30°

temperatura °c

Le termorilevazioni mostrano, in maniera evidente, l’efficiacia della tecnologia rSS® che consente 
di focalizzare l’azione nel punto di lavoro e di produrre significativi effetti termici anche in profondità.

La cessione di energia a radiofrequenza riallinea le fibre di collagene esistenti ed 
aumenta il metabolismo dei fibroblasti generando la produzione di nuove mole-
cole di collagene e di elastina. La radiofrequenza quadripolare, associata all’uso 
della tecnologia Rss®, consente l’ottimizzazione della penetrazione dell’energia di 
radiofrequenza nel tessuto profondo utilizzando energie estremamente ridotte.



innoVatiVa
La tecnologia non invasiva per il trattamento della lassità cutanea e di altri ine-
stetismi della pelle ha da oggi un nuovo punto di riferimento. 

, realizzata da NOVAEsTETYC, è la prima apparecchiatura esteti-
ca presente sul mercato a sfruttare le grandi potenzialità della radiofrequenza 
quadripolare dinamica. 
Grazie alla tecnologia di controllo Rss®, la radiofrequenza può trattare zone 
mirate della cute di viso e corpo, agendo in profondità e senza alcun rischio, con 
la garanzia di risultati rapidi, visibili e duraturi.

Sicura
Il Sistema rSS® (radiofrequency Safely System), brevettato a livello interna-
zionale da NOVAVIsION GROUP, permette di avere un controllo totale sulla ra-
diofrequenza emessa dalla macchina e di sfruttarne a pieno tutte le potenzialità.
Grazie a questo sistema di controllo è possibile focalizzare l’energia all’interno 
dei quattro elettrodi e raggiungere gli strati più profondi del derma, con potenze 
notevolmente inferiori rispetto a quelle utilizzate da apparecchiature simili. 
Il sistema di monitoraggio del movimento del manipolo e di rilevazione del grado 
di calore, inoltre, salvaguarda la superficie cutanea da eccessivi incrementi di 
temperatura che potrebbero provocare fastidi e scottature.

VerSatile
È stato verificato che le diverse aree del corpo richiedono somministrazioni 
di energia differenti. 
Per questo,  è dotata di tre manipoli, studiati e realizzati per il trat-
tamento di specifiche zone corporee. La macchina rileva automaticamente il 
manipolo connesso, impostando, sempre in modo automatico, i parametri cor-
retti per il trattamento delle parti del corpo cui il manipolo è associato.

efficace
test clinici universitari* hanno dimostrato che la radiofrequenza quadripolare 
dinamica, agendo in profondità e in modo controllato sugli strati profondi del 
derma, favorisce la produzione di collagene ed elastina e sviluppa un’efficace 
azione di riallineamento e ricompattamento dei tessuti. 

 garantisce risultati eccellenti nel ridurre la lassità cutanea di viso, 
collo, décolleté, addome, fianchi, braccia e nel trattare fini rugosità e cellulite. 
i risultati sono visibili già alcune ore dopo la prima seduta.

tre differenti manipoli  
per un’azione perfettamente 
caliBrata Sulle diVerSe aree  
del corpo

manipolo “grandi aree”

8 elettrodi misti: per glutei, cosce, 
addome, schiena, sottoglutei.

manipolo “aree medie”

4 elettrodi: per sottoglutei, braccia, 
ginocchia, polpacci, caviglie.

manipolo “aree piccole”

4 elettrodi: per viso e mani.

Apparecchiatura made in italy, testata 
in collaborazione con l’università degli studi 
di pavia, facoltà di Medicina e Chirurgia.



Caratteristiche Tecniche
deScrizione CARATTERIsTICHE

alimentazione 90 – 240Vac 50/60Hz

assorbimento 150 VA

fusibili 2 x T1,6A

frequenza rf 1 MHz quadripolare dinamica

potenza 30W

regolazione potenza digitale dal 5% al 100%

tecnologia tecnologia rSS® che ingloba molteplici controlli 
del sistema radiofrequenza per renderlo sicuro ed 
efficace

tempo trattamento da 1’ a 99’ o continuo

programmi Pre-memorizzati nel software

impostazione dei parametri Guidata da menu tramite encoder rotativo con 
pulsante integrato

comandi • Encoder rotativo con pulsante per la selezione e 
l’impostazione dei parametri

• Pulsanti start e Reset
• Pedale

Sicurezze • Interruttore a chiave per accensione
• Pulsanti di emergenza
• sistema di bio-feedback remoto
• Rss® (Radiofrequency safely system)

Visualizzazione parametri Display grafico retroilluminato a led 240x120 pixel

temperatura di funzionamento Da 10°C a 30°C

umidità relativa di funzionamento Dal 30% al 75%

pressione di funzionamento 500 mbar ÷ 1060 mbar

dimensioni L 57 x H 103,5 x P 48 cm

peso 21 Kg

Le caratteristiche tecniche possono subire cambiamenti o variazioni
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20020 Misinto (MB) Italia  -  via Dei Guasti, 29
tel +39 02 96720240  -  fax +39 02 96720232

www.novaestetyc.it - www.radio4.it - info-novaestetyc@novavision.net
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