
•  Ringiovanimento della pelle 

•  Rimodellamento del corpo 

•  Lifting
•  Significativo Miglioramento 
    della Cellulite

TECNOLOGIA INNOVATIVA A RADIOFREQUENZA 
PER SCOLPIRE IL CORPO:

•

••

••

••

•

Risultati sorprendenti 
Prezzo Competitivo!

RF Body Shape
Metodo sicuro per il rimodellamento

Quadro-Polar RF: possibilità di lavorare in modo 
mirato e profondo su superfici ampie.

Bi Polar RF: possibilità di lavorare su aree piccole 
e delicate.

Sensori di temperatura: monitoraggio continuo 
della temperatura della pelle per assicurare efficacia 
e assenza di problemi durante i trattamenti.

Patient’s Bio-Feedback: permette al cliente di 
fermare il trattamento in caso di disagio.

Alta potenza a 250 Watt permette un intenso 
trattamento con i migliori risultati possibili.

RF BODY SHAPE è un prodotto 
innovativo destinato ad ottenere:

Renovactive by Active 

nuovo sistema 

per il  rimodellamento 

del corpo
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   RF Body Shape
Metodo sicuro per il rimodellamento

Active ha creato RF Body Shape un vero dispositivo a Radiofrequenza a 250 Watt frazionati, che monitorizza in modo 
continuo la temperatura della pelle e si adatta ad essa senza avere un sistema integrato di raffredamento. Offre risultati 
magnifici ad un prezzo competitivo.

RenovActive by Active Optical System Ltd è orgogliosa di presentare l’innovativa Radiofrequenza RF Body Shape per:
• RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE
• LIFTING VISO
• RIMODELLAMENTO DEL CORPO
• SPECIFICO CELLULITE 

INTRODUZIONE:
Il rimodellamento del corpo è un business in crescita nei trattamenti estetici e medicali e la Radiofrequenza è una tecnologia 
riconosciuta nei trattamenti cosmetici ed è scelta perché:

1. È l’unica tecnologia capace di generare calore nello strato profondo della pelle (sottocutaneo) mentre la superficie rimane   
    sufficientemente fredda e ben protetta.
2. È una tecnica non invasiva senza effetti collaterali.

L’emissione di energia di Radiofrequenza provoca:
1. Denaturazione e Contrazione delle Fibre di Collagene (questo produce un effetto lifting e compattamento della pelle e 
    stimola la produzione di nuovo collagene e riduce il volume delle cellule sebacee).
2. Rottura delle Molecole del Grasso.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA:
L’efficacia del trattamento dipende dalla capacità della Radiofrequenza di far aumentare la temperatura negli strati più profondi della 
pelle. L’unico modo che indica che la temperatura è stata raggiunta è misurando la temperatura della pelle nell’area trattata.
RenovActive by Active Optical System ha fatto un grande passo avanti rispetto le altre Radiofrequenze presenti sul mercato, 
integrando nel Manipolo un veloce e innovativo strumento di misurazione della temperatura.

STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA: 
Il congegno per misurare la temperatura, integrato nel Manipolo, è unico ed altamente preciso, un Infra-Rosso che legge la 
temperatura ogni decimo di secondo. Vantaggi:  

1. SICUREZZA. E’ possibile mantenere l’accumulo di calore ottenuto senza causare bruciature.
2. EFFICIENZA. Indicazione esatta di quando spostarsi nella zona successiva. 
3. EFFICACIA. L’obiettivo è far arrivare al tessuto l’energia ottimale, per ottenere i risultati desiderati.

Ogni persona ha una pelle diversa e una differente resistenza del corpo (Impedenza), per questo motivo il generatore di 
radiofrequenza si modifica automaticamente, adattando l’emissione di energia ad ogni singolo individuo, rendendo così ogni 
trattamento efficace. RF Body-Shape misura e calcola l’impedenza della pelle e adatta il flusso di energia. 
L’emissione di RF non è continuo e costante ma può variare a seconda:

1. L’impedenza locale della pelle.
2. Mancanza di contatto tra gli elettrodi metallici e la pelle.
3. Interferenze magnetiche.

RenovActive by Active ha integrato un microprocessore che misura ogni impulso di radiofrequenza regolando e assorbendo le 
punte energetiche secondo un livello predefinito. Quando un elettrodo metallico si avvicina alla pelle, si sviluppa una sovratensione 
in un piccolo spazio, tra l’elettrodo e la pelle (fino a che l’elettrodo tocca la pelle).
Vantaggi:

1. CONFORT E SICUREZZA.
2. EFFICACIA.
3. RISULTATI.

CSCS SISTEMA COMPUTERIZZATO DI CONTROLLO 
CSCS è un sistema computerizzato di controllo by Active che monitorizza continuamente il flusso erogato di energia. Misura ogni 
impulso di Radiofrequenza e taglia i picchi di energia indesiderata, responsabili sia del dolore che di eventuali bruciature, causate 
con altre apparecchiature a radiofrequenza. Il sistema CSCS  integrato nel RF Body Shape, garantisce così un flusso uniforme, 
continuo e senza picchi, per trattamenti sicuri e indolori.

MANIPOLO QUADRIPOLARE
La tecnologia Israeliana del RF Body Shape vanta un manipolo corpo Quadripolare con 4 elettrodi che si attivano simultaneamente, 
accumulando energia. Questo accumulo si traduce in una penetrazione più profonda nei tessuti.
Questo innovativo manipolo è leggero e maneggevole e  permette all’operatore di eseguire senza problemi anche lunghi trattamenti 
su ampie aree. 
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CSCS - monitorizza in modo uniforme il flusso di energia misurando ogni impulso RF e tagliando 
i picchi di energia erogata indesiderata. Questo sistema computerizzato garantisce trattamenti 
sicuri e indolori, adatta un immissione ottimale di energia controllata regolandosi sull’impedenza 
della pelle di ogni singolo individuo.

CSCS–Computerized Spike Control System

Prima Dopo 3 trattamenti

Prima Dopo 3 trattamenti

   
Metodo sicuro per il rimodellamento

---- Body-Shape Emissione di Energia Controllata
---- RF Punte di Energia non Controllata

 RF Body Shape
Metodo sicuro per il rimodellamento
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3 semplici passi operativi

a. imposta il tempo di durata
b. imposta l’energia raccomandata
c. imposta la temperatura consigliata

Depressione delle Fibre 
di Collagene 
con ridotto sostegno

Eccessivo strato di cellule 
adipose ingrossate

Normale tessuto adiposo

Prima 
del trattamento    

Dopo 
il trattamento    

a

Ruga visibile

Riallineamento 
di Nuove Fibre 
di Collagene Ruga trattata

RF Body Shape
Metodo sicuro per il rimodellamento
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Penetrazione
Profonda 

dell’Energia 
 

 

PE
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E

Immagine termica dell’assorbimento del calore dalla pelle

RF Body Shape
Metodo sicuro per il rimodellamento

Quadro-polar
Temp. Elettrodo per 
superfici ampie - corpo

Bi-polar
Temp. Elettrodo per 

superfici piccole - viso

Massima tensione in uscita 250 Watt  

Frequenza 6,8 MHZ

Elettrodi  Corpo Quadripolare
Viso Bipolare

Sensori di temperatura 4 sensori per elettrodo corpo  
2 sensori per elettrodo viso  

Stop di emergenza Pulsante di emergenza  

Rete di alimentazione 220-230 Vac 50/60 HZ 
100-120 Vac 50/60 Hz 

Massima potenza assorbita 600 Va 

PRIMA DOPO PRIMA DOPO
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RF Body Shape
Metodo sicuro per il rimodellamento

*Facial skin lifting = lifting della pelle del viso

Facial Skin Lifting*

Prima del Trattamento Dopo 1 Trattamento

Prima del Trattamento Dopo 2 Trattamenti
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RF Body Shape
Metodo sicuro per il rimodellamento

*Skin Tightening = miglioramento dell'elasticità della compattezza
e colorazione della pelle 

Skin Tightening*

Prima del Trattamento Dopo 1 Trattamento

Dopo 2 Trattamenti Dopo 5 Trattamenti
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RF Body Shape
Metodo sicuro per il rimodellamento

*Skin Tightening = miglioramento dell'elasticità della compattezza
e colorazione della pelle 

Skin Tightening*

Prima del Trattamento

Dopo 2 Trattamenti

Dopo 5 Trattamenti
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RF Body Shape
Metodo sicuro per il rimodellamento

*Cellulite Reduction = Riduzione della Cellulite 

Cellulite Reduction*

Prima del Trattamento

Dopo 2 Trattamenti
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*Body Contouring = Rimodellamento

RF Body Shape
Metodo sicuro per il rimodellamento

*Body Contouring
Ragazzo con by pass gastrico in dieta

Dopo 1 trattamento

Dopo 14 trattamenti

RenovActive by NI.CA di Melesi Nicoletta s.r.l. 
Via San Bernardino da Siena, 2/a - 22100 Como Tel. +39 031 5001725 Fax +39 031 589119 Mob. +39 348 3132257

e-mail: contact@renovactive.com - www.renovactive.com


