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altissima tecnologia,
per offrirti innovazione, unicità
e trattamenti sempre esclusivi.
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TECARBEAUTY ELITE è il dispositivo
di Tecarterapia Globus elaborato 
dall’esperienza maturata
in campo medicale che fornisce
un rivoluzionario approccio
ai trattamenti estetici,
garantendo risultati di alto livello.

Questa innovativa apparecchiatura
utilizza un trasferimento di energia
capacitivo e resistivo, una tecnologia
adatta sia a trattamenti superficiali,
rivolti ad esempio alle lassità tissutali,
sia a trattamenti profondi
a livello ipodermico.

L’esclusivo software di cui è dotata,
contiene un atlante dei programmi 
estetici, così da guidare 
facilmente l’operatrice,
consentendole di conseguire
risultati ottimali in ogni seduta
di trattamento.

l’energia che
rigenera la pelle e

combatte in profondità
la cellulite
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza: 50W ± 10% Capacitivo - 25W ± 10% Resistivo

Frequenza di emissione: 400kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, 1200kHz, ± 10%
Modalità di trattamento: Capacitivo e Resistivo, utilizzando i molteplici manipoli in dotazione



6



L’innovativa tecnologia di
TECARBEAUTY ELITE
migliora l’omeostasi cellulare e
l’ossigenazione dei tessuti
ed è indicata  per trattamenti  su
ADIPOSITÀ, INESTETISMI e
CELLULITE DI GRADO AVANZATO.

Inoltre l’energia generata stimola 
i fibroblasti a produrre elastina, 
acido ialuronico e collagene, 
producendo un immediato 
EFFETTO LIFTING e conferendo
a viso e décolleté un aspetto
fresco e levigato.

effetto immediato.
pelle liscia

e rassodata
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l’innovazione
in ambito estetico

TECARBEAUTY ELITE è dotata di
speciali manipoli MIOFASCIALI,
ideali per problematiche come la cellulite 
fibrosa e sclerotica, che si adattano 
perfettamente a tutte le aree anatomiche 
e permettono di abbinare il trasferimento 
energetico al trattamento manuale. 

I RISULTATI SARANNO SORPRENDENTI!

Miofasciali
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L’accessorio KIT HANDS FREE
è composto da elettrodi adesivi
che vengono applicati sulle aree 
da trattare.

In questo modo si potrà avviare
un programma specifico mentre
l’operatrice avrà le mani libere
per effettuare un trattamento
su un’altra zona del corpo. 
 
Inoltre il KIT risulta essere
particolarmente interessante per
aumentare la microcircolazione,
migliorare l’ossigenazione
e preparare i tessuti a successivi
trattamenti manuali.

Hands Free
maggiore libertà

per il
professionista
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E’ importante abbinare al trattamento con 
TECARBEUTY ELITE una buona emulsione 
conduttiva in modo che l’energia del 
dispositivo venga trasferita in profondità per 
attivare il  microcircolo e la  vasodilatazione. 
Le nostre creme possiedono un elevato 
potere conduttivo e favoriscono il rendimento 
ottimale nella fase di trattamento capacitivo 
e resistivo permettendo una maggiore 
scorrevolezza dell’elettrodo e garantendo una 
distribuzione uniforme dell’energia.

La CREMA CONDUTTIVA LINFODRENANTE a 
base di  ESCINA, FUCUS e CAFFEINA ottimizza 
l’effetto snellente e riducente del trattamento 
di cosce, glutei e fianchi. 

La CREMA CONDUTTIVA VISO a base di 
ACIDO IALURONICO, indicata nel trattamento 
viso antiaging, rende l’epidermide tonica, 
luminosa e distesa potenziando gli effetti 
della terapia.

Le Creme
alte prestazioni

conduttive





La pressoterapia PRESSCARE BEAUTY PRO
è un dispositivo che permette un metodo 
di lavoro completo per RIMODELLARE 
DRENARE, RIDURRE, e TRATTARE LA 
BUCCIA D’ARANCIA.
È una tecnologia innovativa di ultima 
generazione che migliora la circolazione 
sanguigna e linfatica.

Utilizzando le apposite fasce per gambe e 
addome, PRESSCARE BEAUTY PRO 
permette la loro compressione e 
decompressione favorendo il ritorno venoso
e linfatico, migliorando gli inestetismi
adipo-cellulitici.

un vero e proprio
trattamento di benessere

che migliora il sistema 
circolatorio e linfatico
senza l’uso di farmaci



CARATTERISTICHE TECNICHE
Uscite: 4 | Pressione: 40 - 190 mmHg ±10%
In dotazione: 2 gambali a 8 camere di compressione più  fascia per addome e glutei
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L’elettrostimolazione è un metodo efficace per la 
riattivazione muscolare e metabolica che trova 
frequente applicazione nel trattamento della 
cellulite e delle adiposità localizzate.
Questa tecnologia infatti, produce un 
miglioramento estetico paragonabile
a quello di un allenamento di tonificazione.

Il principio di funzionamento è molto semplice 
e riproduce il processo attivato durante una 
contrazione muscolare volontaria. 
Con l’elettrostimolazione, l’eccitazione del muscolo 
è prodotta direttamente sul nervo motore
da impulsi elettrici controllati.
Questo consente ai muscoli di acquistare tono, 
forma e resistenza e di bruciare
le riserve di grasso localizzato
grazie all’aumento del metabolismo basale.

tonifica il corpo
e favorisce il

drenaggio dei liquidi

Elettro 
stimolazione
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Dotato di 4 canali di uscita indipendenti, 
l’elettrostimolatore SHAPE & BEAUTY include un 
set completo di programmi per la tonificazione 
dei tessuti del viso e del corpo, permette di 
contrastare gli inestetismi della cellulite, della 
ritenzione idrica e del rilassamento dei tessuti, 
donando nuovo turgore a quelle aree del corpo 
maggiormente predisposte all’ipotonicità e 
ridisegnando la linea ideale.

Il dispositivo dispone inoltre delle innovative
micro-correnti  G-PULSE che, tramite lo speciale 
manipolo a sfere, sono particolarmente efficaci
per levigare le rughe di espressione ed
attenuare le smagliature.

Shape & Beauty
L’arma giusta
per scolpire e

rimodellare le forme

CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali: 4 indipendenti 

Intensità: 0 - 120mA per canale
Larghezza impulso: 40 - 450μs 

Frequenza di emissione: 0,3 - 150Hz



una dotazione completa
per ogni  esigenza di trattamento
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LIPOZERO G800 è l’apparecchiatura a 
ultrasuoni transdermici a bassa frequenza, 
non invasiva e indolore. Gli ultrasuoni hanno 
una fondamentale azione lipolitica ma 
migliorano notevolmente anche la circolazione 
sanguigna e linfatica,  nonché il tono e 
l’elasticità del tessuto cutaneo con riduzione
del fenomeno della pelle a “buccia d’arancia”. 

Gli ultrasuoni provocano la formazione di 
microbolle all’interno degli adipociti,
le quali esplodendo causano la distruzione
delle cellule adipose circostanti, fenomeno 
fisico detto cavitazione estetica.
I fasci ultrasonici sono molto selettivi e non 
ledono altri tessuti come il connettivo,
i nervi e i vasi sanguigni. 

Grazie a LIPOZERO G800 si otterrà  un 
miglioramento del microcircolo e una riduzione 
del tessuto adiposo sottocutaneo, in particolare 
a livello di fianchi, glutei, cosce e addome.

la liposcultura
ultrasonica

a bassa frequenza che 
combatte le

adiposità localizzate
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza: 3W/cm2 ± 20% (a 3MHz e 1,3MHz) - 1,5W/cm2 ± 20% (a 1MHz e 800KHz)
Frequenza erogabile: 3MHz, 1,3MHz, 1MHz, 800KHz | Uscite: 1
Emissione: Continua e pulsata | 30 programmi preimpostati  
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PHYSIOPLATE MY GOLD è la pedana vibrante 
ideale per i professionisti della bellezza
che desiderano offrire ai propri clienti un 
trattamento rapido e piacevole, 
rivolto a ridurre gli inestetismi della cellulite, 
riattivare la circolazione periferica e 
permettere una maggior ossigenazione
dei tessuti.

Inoltre, in poche sedute, PHYSIOPLATE MY GOLD 
permette un aumento del metabolismo e
di conseguenza un maggior effetto brucia-grassi.
Usando la pedana vibrante è possibile sollecitare 
passivamente i tessuti corporei coinvolgendo 
attivamente  tutto il sistema muscolare anche se 
in modo involontario.

PHYSIOPLATE MY GOLD contiene più di 100 
protocolli suddivisi per obiettivi e parti 
anatomiche, con una libreria di esercizi specifici
per la TONIFICAZIONE,  il DRENAGGIO,
la RIDUZIONE della CELLULITE
e delle ADERENZE SOTTOCUTANEE.
Per dei risultati sorprendenti, consigliamo il suo 
utilizzo dopo una seduta di LIPOZERO G800.

10 minuti per un
corpo perfetto

Vibrante
Pedana



25

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza: 18G | Tipo di vibrazione: Verticale

Range Frequenza: 15 - 60Hz
Piu di 100 protocolli divisi per livelli e con esercizi specifici per le parti del corpo  

Vibrante



  Sentiti libera di indossare le tue curve.            Noi le disegnamo per te.



  Sentiti libera di indossare le tue curve.            Noi le disegnamo per te.
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