
 

 

UNICO AL 
MONDO!

Art 9144





INNOVATIVO APPARECCHIO PER TRATTAMENTI CORPO – BREVETTO DEPOSITATO

ADIPE
CELLULITE
GONFIORE
RITENZIONE IDRICA
ATONIA DISTRETTUALE TESSUTALE
ATONIA MUSCOLARE LOCALIZZATA
RIMODELLAMENTO GLOBALE
PELLE BUCCIA D’ARANCIO



RITENZIONE IDRICA – CELLULITE – MANCANZA DI OSSIGENO



ADIPE

Il grasso bruno ed il grasso bianco
Abbiamo sempre pensato che esistesse un solo tipo di grasso, quello che ci si accumula su pancia e fianchi e
non riusciamo mai a mandare via. Le moderne ricerche scientifiche però hanno dimostrato come in realtà
esistano due diverse tipologie di grasso: il grasso bruno ed il grasso bianco. Questi due grassi sono molto
diversi tra loro, ed il modo in cui interagiscono potrebbe essere la chiave per la definitiva sconfitta
dell'obesità.



ADIPE

Che cos'è il grasso?
Spesso pensiamo che il grasso non sia altro che un accumulo di materiale di scarto all'interno del nostro corpo. In
realtà il grasso può essere considerato un vero e proprio tessuto vitale, come la nostra pelle. Il grasso non è materiale
inerte ma è dotato di una propria attività interna ed interagisce con tutto il nostro corpo. Non dobbiamo mai
dimenticare che il grasso ricopre un ruolo fondamentale nell'immagazzinamento delle energie e che la sua presenza
all'interno dell'organismo è importantissima.

Il grasso bianco
Il grasso bianco è quello maggiormente presente all'interno del nostro corpo. Anche se viene definito “bianco”, il suo 
colore è in realtà un giallo spento. La struttura delle cellule di grasso bianco è simile a quella di una grande goccia 
oleosa, con la struttura cellulare relegata ai margini del liquido. Il grasso bianco tende ad accumularsi inizialmente 
sull'addome, per poi espandersi anche nel resto del corpo.



ADIPE

Le funzioni del grasso bianco
Il grasso bianco immagazzina i trigliceridi presenti nel sangue e li trasforma in energia di riserva. Questa energia viene 
lentamente rilasciata nel sangue con ritmo costante, a seconda del fabbisogno calorico del momento. Durante l'attività 
sportiva, quando aumenta la richiesta di energia, il grasso bianco rilascia una grande quantità di calorie, diminuendo di 
volume.
Quando però i trigliceridi assunti attraverso l'alimentazione superano quelli necessari all'organismo, il grasso bianco non 
è in grado di smettere di accumulare energia ed inizia a depositarsi nell'organismo in maniera esponenziale ed 
incontrollata.
Quando i depositi di grasso bianco sono eccessivi, le cellule al suo interno iniziano a comportarsi in maniera anomala 
aumentando la produzione di sostanze pericolose per la salute.

http://salute.doctissimo.it/dizionario-della-salute/trigliceridi-salute.html
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Il grasso bruno
Il grasso bruno è purtroppo scarsamente presente nel nostro organismo. Abbonda invece nei neonati che però, con l'avanzare 
dell'età, lo sostituiscono con il più comune grasso bianco. Il suo colore scuro è dovuto alla diversità della sua struttura cellulare. Le 
cellule di grasso bruno, a differenza di quelle di grasso bianco, non sono costituite da una unica sacca oleosa ma contengono al suo 
interno centinaia di micro-sacche.

La struttura cellulare si posiziona quindi al centro della cellula, mantenendo un maggior controllo sul proprio funzionamento. Il 
grasso bruno si trova in piccoli depositi localizzati tra il collo e le spalle e sembra essere quasi del tutto assente nelle persone 
obese.
Le funzioni del grasso bruno Anche il grasso bruno immagazzina i trigliceridi ma ha un diverso meccanismo di rilascio. Il grasso 
bruno si attiva in seguito ad una stimolazione ben precisa, non collegata alla richiesta di energia da parte dell'organismo. Le cellule 
di grasso bruno rilasciano l'energia accumulata quando il corpo è in condizioni di particolare stress termico. In particolare, l'attività 
di questo grasso sembra essere collegata al controllo della temperatura corporea.

Un'altra caratteristica importante del grasso bruno è che sembra essere in grado di regolarizzare il metabolismo in seguito ad una 
assunzione eccessiva di cibo.
Quando assumiamo troppe calorie infatti, la nostra temperatura corporea subisce sempre una variazione. Il grasso bruno rilascia 
quindi energia per regolarizzare nuovamente l'equilibrio dell'organismo, bruciando di fatto ulteriori calorie. 
In sintesi: mangiando di più si bruciano maggiori calorie, un vero e proprio sogno. Peccato che il grasso bruno presente nel nostro
corpo purtroppo sia talmente poco da non essere efficace.

http://salute.doctissimo.it/dizionario-della-salute/trigliceridi-salute.html
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Il rapporto tra grasso bianco e grasso bruno

Come trasformare il grasso bianco in grasso bruno?

Lo studio che ha dato i risultati incoraggianti nell’applicazione della tecnica del Lipolaser.

Sia il grasso bianco che quello bruno sono importanti per il nostro metabolismo e per la nostra salute. La ricerca medica sul grasso

bruno è però fondamentale per riuscire a combattere l'obesità, non soltanto in quanto problema estetico ma soprattutto per migliorare la
nostra salute



ATONIA MUSCOLARE LOCALIZZATA 
R.F. + ULTRASUONO



IL RIMODELLAMENTO ARRIVA AL 
SUO MASSIMO RISULTATO CON:



L’INNOVATIVO e RIVOLUZIONARIO APPLICATORE BREVETTATO A 

3 ENERGIE DIFFERENZIATE  PER TRATTAMENTI SINERGICI

LIPOLASER

ULTRASUONO

RADIO FREQUENZA



VANTAGGI e PLUS DEL TRATTAMENTO CON BODY ACTION 3x3

1. Lavorare sulla stessa area, contemporaneamente ed in

sinergia, con 3 differenti energie

2. Intensificazione dei risultati grazie all’azione sinergica di:

Lipolaser IR + Radio Frequenza + Ultrasuono

3. Facilità e velocità d’applicazione

4. Notevole risparmio di tempo per l’Operatore Estetico ed il

Cliente

5. Riduzione significativa delle misure

6. Miglioramento in tensione: la fermezza e la consistenza della

pelle

7. Riduzione e miglioramento dello stato della cellulite

https://1.bp.blogspot.com/-pD4CfeyM19M/Vznds7f8ijI/AAAAAAAAANY/vQzIyetskhEg72bTHnuKeIzcOT1LUnOEwCLcB/s1600/patata.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-pD4CfeyM19M/Vznds7f8ijI/AAAAAAAAANY/vQzIyetskhEg72bTHnuKeIzcOT1LUnOEwCLcB/s1600/patata.jpg


VANTAGGI e PLUS DEL TRATTAMENTO CON BODY ACTION 3x3

8. Ringiovanimento della pelle

9. Miglioramento della pelle a buccia d’arancia

10. Non invasivo, indolore, privo di fastidiose correnti elettriche sulla pelle.

11. Possibilità d’intervenire nelle aree del corpo dove l’adipe è difficile da

eliminare.

12. Idoneo per soggetti sia con adiposità localizzate che per la cellulite anche più

difficile.

13. Valido aiuto nel trattamento dell'obesità in quanto favorisce il naturale

incremento del metabolismo degli adipociti.



Body Action 3 x 3 ha Tutto!

• Intuitivo software per le impostazioni 
dell’apparecchio

• Programmi pre-impostati
• Programma libero

Display Touch Screen



Body Action 3 x 3 FACILE!

• Selezione del programma

• Selezione delle energie 
singole o combinate

• Selezione durata tempo 
trattamento

• Start!

Tutto in una Schermata - Tutto sotto Controllo



Body Action 3 x 3 VELOCE

Aumento dell’energia totale 

con un solo pulsante XP
Immediato Incremento e 
Decremento dei tempi

III – II - I

Fast Set con XP e  III-II-I



Body Action 3 x 3 ha molto di più!

Ben 384 Diodi Lipolaser IR!

8 Innovativi applicatori statici 

Brevettati a 3 Energie Differenziate e 
Sinergiche



Body Action 3 x 3 Super Efficace

 Ogni applicatore dispone di:

 48 LED Soft Laser IR 760nm, Densità max. 10mW/cm²

 Emettitore Ultrasuono a 1MHz - 1.5W/ cm²

 Emettitore  Bipolare RF 
a 500kHz - 25W 



Body Action 3 x 3 Tutto al Suo Posto

Pratico Porta Applicatori, in Plex trasparente, per ordinare con 
facilità le Placche dopo l’uso



Lipolaser + R.F. + Ultrasuono

Quali aree si possono lavorare?

Questa tecnologia può essere applicata in qualsiasi zona del corpo

come schiena, pettorali (negli uomini), braccia, addome, cosce, vita,

glutei, fianchi e ginocchia.

Quanto tempo dura una seduta con Body Action 3 x 3?

La seduta dura mediamente 40/50 minuti e deve essere ripetuta, in 

funzione delle condizioni dell’inestetismo della cliente, 1 o 2 volte la 

settimana, per almeno 4/6 settimane



Zone d’Applicazione



Zone d’Applicazione



Zone d’Applicazione



Cosa si avverte durante il trattamento?

Lipolaser IR: assolutamente nulla, la cliente, comodamente 

stesa sul lettino, potrà rilassarsi, mentre le placche del 

Lipolaser, genereranno un piacevole calore.

R.F. e Ultrasuono: un gradevole tepore che perdurerà per 

diversi minuti anche dopo aver terminato l’applicazione

Il processo sopra descritto, non termina nei 40/50 minuti di 

trattamento, ma bensì continua nelle 24 ore successive. Quindi, 

per proseguire con l’effetto positivo del trattamento, che 

favorisce l’incremento naturale del metabolismo, è opportuno 

bere 1/2 litri d’acqua e coadiuvare con massaggi drenanti 

manuali o con l’ausilio di un apparecchio di presso-massaggio 

Slim Press



Cos’è il LipoLaser IR o Soft Laser? Su cosa agisce? 

Di natura estetica, il Lipolaser Estetico deriva da una tecnologia medica

altamente performante che ha garantito risultati certi e sicuri nel mondo della

medicina estetica.

È una tecnologia laser che, attraverso placche vincolate al soggetto da trattare 

nelle aree con presenza di adipe localizzato, emettono una specifica lunghezza 

d’onda in grado di emulsionare l’adipe contenuto negli adipociti e renderlo 

“disponibile” negli spazi interstiziali.



Cosa vuol dure tutto questo?

L’ immagine al microscopio a scansione, mostra
gli adipociti (le cellule di grasso) nel loro stato
“normale” (ovvero tondo, bello pieno).

Sostanzialmente la specifica lunghezza d’onda
utilizzata dal Lipolaser genera due risultati:
1. Scinde i Trigliceridi (grasso immagazzinato) 

in ACIDI GRASSI (grasso disponibile) e 
inGLICEROLO (energia)

1. Crea dei pori nella membrana cellulare 
dell’adipocita, rendendo disponibile nel flusso 
ematico il GLICEROLO e gli ACIDI GRASSI, che 
verranno resi disponibili al metabolismo, 
microcicolo e, conseguentemente, nel circuito 
linfatico.



Lipolaser IR

Cosa significa tutto questo?
Tutto ciò si traduce in un «arma» nelle nostre mani per combattere 

l’inestetismo dell’Adipe Localizzato.

La specifica lunghezza d’onda a 760nm agisce solo dove serve, 

lasciando inalterato la cute sovrastante ed i tessuti sottostanti. 

Si facilita la mobilitazione dei liquidi e il drenaggio naturale 

della ritenzione idrica localizzata. Tutto ciò si traduce in un 

trattamento mirato che favorisce la riduzione del tessuto 

adiposo. 

La frequenza di 760nm include una parte di Infrarosso (IR) 

che incentiva e favorisce la mobilitazione dei liquidi e del 

drenaggio naturale della ritenzione idrica localizzata.

Il delicato tepore sottocutaneo, percepito dal soggetto in 

trattamento, favorisce una leggera apertura dei pori 

facilitando il naturale assorbimento dei principi attivi 

cosmeceutici utilizzati nei prodotti di contatto, anche 

successivamente al trattamento.



Ultrasuono Localizzato
Effetti Biologici

L’esperienza maturata in medicina ci insegna come gli ultrasuoni siano indicati per il recupero dei liquidi essudati 
nello spazio intercellulare, come dimostra il loro impiego per il riassorbimento degli edemi.

Tale applicazione testimonia che gli ultrasuoni possono essere utilizzati senza problemi su tessuti il cui 
microcircolo è gravato da forti compromissioni e da fragilità capillare in genere.

Ne consegue che l’ultrasuono risulta il metodo più efficace attualmente conosciuto per supportare il microcircolo 
cutaneo nello svolgimento delle sue funzioni, la degenerazione delle quali comporta la concausa certa 
dell’insorgenza della cellulite.

Sappiamo infatti che, l’ultrasuono, consente anche un’azione di recupero nei confronti dei liquidi presenti nello

spazio intercellulare (vedi riassorbimento degli edemi), pertanto, potremo al tempo stesso ridurre il volume dei

noduli e recuperare, grazie ad una indotta maggiore funzionalità del microcircolo linfatico, i liquidi presenti nello

spazio intercellulare nell’ambito dei quali si sono disperse le fibre disgregatesi dai noduli trattati.



Ultrasuono Localizzato
Effetti Biologici

L’ultrasuono vanta una azione di disgregamento e

nebulizzazione dei liquidi in minutissime goccioline

favorendo, un’azione disgregante del prodotto fluido, posto a

contatto con la fonte di ultrasuoni stessi, permettendo un

frazionamento in strutture a peso molecolare basso, tali da

poter sfruttare al massimo le alterazioni temporanee della

superficie cutanea.

L’onda ultrasonica di Body Action 3x3 ha l’importante

caratteristica da diminuire sensibilmente l’effetto di iperemia

incrementandone l’azione su adipe e cellulite localizzata,

favorendo la naturale disgregazione delle cellule adipose.

Nel nostro caso la vibrazione è di 1 000 000 di volte al 
secondo (1 MHz). A questa frequenza la vibrazione è 
impercettibile a livello sensoriale. L’acqua contenuta 
nei tessuti sottostanti la placca si mobilita.
La mobilitazione dei liquidi accelera la decompressione 
dei vasi e incentiva la decompressione dell’ossigeno nei 
tessuti affetti da “pelle a buccia d’arancia”



Ultrasuono Localizzato Favorisce:

 Pelle più levigata

 Miglioramento dell’ossigenazione dei tessuti

trattati

 Ammorbidimento delle aree con presenza

del pannicolo adiposo

 Incremento della naturale produzione di

fibroblasti, elastina e collagene

 Diminuzione della cosiddetta “Buccia

d’Arancia”



RADIOFREQUENZA

effetto della DIATERMIA

La Diatermia è il riscaldamento controllato, quindi sicuro, del
tessuto adiposo e sottocutaneo nelle zone trattate. Questo
processo favorisce la vasodilatazione, l’aumento della quantità
di ossigeno trasportato nei tessuti, l’accelerazione del
metabolismo e la naturale rimozione delle scorie cataboliche.

Il calore generato dal processo di diatermia contribuisce alla
denaturazione e la contrazione delle fibre di collagene: effetto
lifting antiage, compattamento della pelle, stimola la
produzione di nuovo collagene, contrasta gli effetti del
rilassamento dato dal tempo.
Il processo naturale di rinnovamento, indotto dalla Diatermia 
con R.F., è visibile a distanza anche di 1/2 mesi



RADIOFREQUENZA CORPO

Effetto dell’Onda R.F. 

La Diatermia è il riscaldamento controllato, quindi sicuro, del
tessuto adiposo e sottocutaneo nelle zone trattate. Questo
processo favorisce la vasodilatazione, l’aumento della quantità
di ossigeno trasportato nei tessuti, l’accelerazione del
metabolismo e la naturale rimozione delle scorie cataboliche.
(I prodotti finali del catabolismo sono detti cataboliti; questi, o non contengono
affatto più energia chimica perché sono stati completamente ossidati, o ne
contengono ancora, ma in una forma che l’organismo che li produce non è capace
di liberare)

Il calore generato dal processo di diatermia contribuisce alla
denaturazione e la contrazione delle fibre di collagene: effetto
lifting antiage, compattamento della pelle, stimola la
produzione di nuovo collagene, contrasta gli effetti del
rilassamento dato dal tempo.
Il processo naturale di rinnovamento, indotto dalla Diatermia 
con R.F., è visibile anche a distanza di 1/2 mesi



Per un inizio vincente 

Prima di ogni applicazione con Body Action 3x3, per 

intensificare l’azione dei successivi prodotti trattanti, 

eseguire un trattamento Peeling



1 - Trattamento in modalità combinata:                            
Lipolaser + Ultrasuono + R.F.
Selezionare le tre energie sul display di  Body Action, 
Impostare il programma più idoneo e premere start  (per il 
corretto utilizzo riferirsi al manuale d’uso)

2 - Trattare le aree con l’inestetismo considerando un 

tempo compreso da 40’ a 50’ minuti, in funzione delle 
condizione dell’area interessata.  Applicare Beauty Gel 
sull’emettitore e vincolarlo sul corpo per mezzo 
dell’apposita fascia regolabile in cotone elasticizzato.

TRATTAMENTO CORPO - ADIPE-PANCIA-FIANCHI – VELOCE & EFFICACE 

3 - Chiudere il trattamento con un massaggio, eseguito con la tecnica 

preferita, utilizzando la crema azione Riducente Antiadiposità



TRATTAMENTO CORPO – CELLULITE EDEMATOSA – EFFETTO DRENANTE

1 - L’applicazione di Body Action 3x3 favorisce la veicolazione 
degli attivi in profondità.  Applicare le Bende Gel Effetto 
Drenante, sull’area da trattare, dopo il trattamento con Body 
Action. 

2 - Chiudere il trattamento con Crema Adipe Cellulite, 
effettuando un massaggio con la tecnica preferita



TRATTAMENTO CORPO – CELLULITE FIBROSA E ADIPOSA – EFFETTO DIMAGRANTE 

1 - L’applicazione di Body 

Action 3x3 favorisce la 
veicolazione degli attivi in 
profondità.  Successivamente 
applicare le Bende Gel, Effetto 
Dimagrante, sull’area da 
trattare.

2 - Applicare una crema Gel Pancia e 

Fianchi con un massaggio, sino a completo 
assorbimento

3 - Chiudere il trattamento con olio Adipe 

Cellulite, effettuando un massaggio con la 
tecnica preferita


