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Ibody: la novità tecnologica 2017 per l'estetica
corpo

iBody è un innovativo dispositivo estetico che si avvale della forma più avanzata e
tecnologica della vacuum terapia computerizzata. È efficace sugli inestetismi della
cellulite e per il rimodellamento della figura, contrastando cuscinetti adiposi, accumuli
di liquidi, pelle a buccia d'arancia o a materasso e rilassamento cutaneo. iBody è
composto da due manipoli a funzionalità differenziata: uno "LPG", formato da rulli
che scollano i tessuti e distruggono le cellule adipose, destrutturando la cellulite e
migliorando, di conseguenza, l'aspetto dell'epidermide. Il secondo "V-RF" che
combina due potenti trattamenti cosmetici: la radiofrequenza e la vacuum terapia, per
l'eliminazione totale della cellulite.

iBody per il trattamenti degli inestetismi del corpo

Questo è possibile grazie all'efficacia della radiofrequenza nella stimolazione dei
tessuti alla produzione di collagene ed elastina, che si abbina alla potenza della vacuum
terapia, la quale attiva il metabolismo cellulare e lo costringe a disgregare il grasso e
reimmetterlo in circolazione per essere drenato ed eliminato. L'abbinamento di questi
due trattamenti estetici professionali garantisce ottimi risultati e la loro durata nel
tempo, in quanto agiscono a livello cellulare, sciogliendo gli accumuli di adipe e il
liquido ristagnante.

Come funziona iBody

iBody è un dispositivo che si utilizza sulle zone d'interesse come un massaggiatore. I
suoi rulli computerizzati, calibrati in potenza e velocità sull'esigenza personale della
paziente, massaggiano vigorosamente ed in profondità le parti colpite da cellulite,
provocando lo scollamento delle cellule adipose e la loro conseguente rottura. Il
secondo passaggio vede entrare in azione la vacuum terapia nella sua versione più
tecnologica e di recente scoperta: multi channel optimized RF and vacuum suction
technology. Questo sistema ultramoderno crea una zona di sottovuoto, risucchiando
letteralmente i cuscinetti adiposi e distruggendo così le cellule di grasso. La naturale
conseguenza è quella dell'alterazione del metabolismo cellulare, che sarà stimolato a
lavorare di più per eliminare l'adipe ed i liquidi stagnanti disgregati, con una
conseguente migliore circolazione e maggiore afflusso di sangue che donerà alla pelle
un aspetto più liscio, compatto e giovane. In combinazione a tutto questo, la
radiofrequenza stimola i tessuti a produrre collagene ed elastina, le due proteine
indispensabili della giovinezza, per la tonicità cutanea.
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Risultati di iBody

iBody garantisce la netta riduzione della cellulite, anche resistente ed abbondante, e la
scomparsa della cellulite ai primi stadi. Grazie ad iBody la pelle assume un aspetto più
liscio e tonico. I tessuti, grazie ad una ritrovata ottimale circolazione e, quindi, ad una
corretta ossigenazione, ritrovano compattezza, tonicità ed un aspetto migliore, più
giovane ed elastico. Tutta la silhouette si snellisce, assume contorni più netti ed
armoniosi, curve più sode e toniche. Si perdono centimetri nelle zone critiche e si
contrasta efficacemente la lassità cutanea che affligge diverse zone del corpo, ad
esempio interno coscia, addome, interno braccia e zona attorno alle ginocchia. iBody
dona un aspetto più magro, tonico e giovanile, stimolando la pelle a produrre
collagene ed elastina che la farà apparire immediatamente più giovane, serica,
compatta e levigata.

Dove si trova iBody

Il programma professionale iBody è svolto da estetiste qualificate, specializzate e
formate per l'utilizzo del dispositivo e per la valutazione oggettiva della paziente. Le
specialiste del team preposto sono professionalmente formate per fare una valutazione
oggettiva del problema e del grado di gravità della cellulite e di attuare il percorso
terapeutico più adatto a risolvere l'inestetismo specifico, adattandosi alle esigenze
personali. iBody si può trovare nei migliori centri estetici d'Italia ma il progetto parte
da "Le Charme" nel Centro Polifunzionale L'Arcabaleno, in viale Europa 128 a Villa
Raspa di Spoltore. È possibile contattare il Centro Estetico Le Charme per ottenere
informazioni rispetto ai centri convenzionati iBody ed indicazioni utili, nonché per
ottenere un appuntamento per la valutazione personale e la proposta di trattamento
specifico e personalizzato.

Zone del corpo che trovano beneficio nel trattamento iBody

È possibile trattare tutte le zone interessate da cellulite, resistente o iniziale. Risultati
particolarmente efficaci si ottengono su glutei, fianchi, addome, zona adiacente alle
ginocchia, interno coscia e coscia. Molto utile anche per contrastare lassità cutanee
dell'interno gamba, coscia e braccia. Grazie alla sua eccezionale sicurezza e delicatezza
è utilizzabile anche per il ringiovanimento del viso, con effetto "THERMAGE", per
distendere la cute, rinnovare il contorno ed il profilo del viso.

Per approfondimenti visita il sito cosmetiqueitalia.it

Potrebbero interessarti anche...
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