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PERCHÉ 
FARE

LA RADIOFREQUENZA?

RADIOFREQUENZA RF RENOVACTIVE è uno strumento 
rivoluzionario che utilizza la tecnologia della 
radiofrequenza per rimodellare il corpo, restituendo 
tonicità ai tessuti rilassati. 
Il risultato è un effetto di stiramento, tonificazione, 
coesione della pelle, con miglioramento della buccia 
d’arancia classica nei tessuti con cellulite.   

RF RENOVACTIVE è un sistema innovativo, con una  
sofisticata tecnologia che consente di controllare in 
modo preciso l’emissione di radiofrequenza.
Il calore originato viene trasferito in profondità del 
tessuto in modo confortevole e sicuro per il cliente. 
L’effetto è una riattivazione della microcircolazione del 
sangue con miglioramento dello scambio di sostanze 
nutritive, che favoriscono l’accelerazione del metabolismo, 
lo smaltimento di sostanze di scarto e il drenaggio dei liquidi.
L’insieme di questi effetti sono alla base di un processo 
anticellulite con conseguente rivitalizzazione cellulare. 

Il trattamento con RADIOFREQUENZA RF RENOVACTIVE 
è efficace perché non agisce all’esterno della pelle ma 
“da dentro” stimolando la funzionalità naturale di alcune 
strutture del derma.
I risultati sono progressivi e duraturi: la pelle del corpo appare 
più tonica e sensibilmente rassodata, raggiungendo il massimo 
effetto dopo 3/6 mesi dal trattamento.

PRENOTA
SUBITO 

LA TUA 
PROVA



TECNOLOGIA 
PER UNA PERFORMANCE VISO 

AD ALTISSIMO LIVELLO

RISULTATI PROGRESSIVI E DURATURI, 
LA PELLE DEL CORPO APPARE 

PIÙ TONICA E RASSODATA

La Radiofrequenza restituisce la giusta elasticità e tono 
alle aree corporee e la sua azione di ringiovanimento e 
rassodamento è evidente su:

• VISO 

• COLLO 

• DECOLTÈ

 • SENO

• BRACCIA 

• ADDOME 

• GLUTEI

• COSCE

RADIOFREQUENZA RF RENOVACTIVE è uno 
straordinario rimedio per migliorare visibilmente la 
qualità della pelle.

RF RENOVACTIVE è la tecnologia 
ideale per trattamenti anti-age 

del tuo viso; le rughe 
superficiali 

scompaiono, quelle 
profonde 

subiscono una 
notevole 
attenuazione.

Riduce il 
rilassamento 
della pelle del 
viso e combatte 

l’atonia di zone 
particolari come 

mandibola, mento 
e guance.

I benefici effetti della 
radiofrequenza sono 

immediati e visibili già dalle 
prime sedute e con il passare del 

tempo si evidenziano, raggiungendo il massimo 
effetto dopo 3/6 mesi dal trattamento.

IL LIFTINFG NATURALE CHE CERCHI PER IL TUO VISO... 
CON RADIOFREQUENZA RF RENOVACTIVE.


