TECNOLOGIE PER TRATTAMENTI VISO | CORPO

EPILXPRO Laser
Laser a DIODO 808 nm

B

TEKNOLOGY è la
divisione di EK Group
che si occupa dello
sviluppo commerciale di
Tecnologie per l’Estetica
Professionale e per la
Medicina Estetica.
Sulla base di un’esperienza
pluriennale, EK Group
può offrire la tecnologia
ideale per ogni tipologia
di esigenza, supportando
il cliente nella formazione
tecnica e commerciale
e nell’assistenza post
vendita.
Tutte le tecnologie di
EK Group sono allineate
alle normative vigenti.

alta tecnologia per ogni esigenza
nel campo medico ed estetico

EPILXPRO Laser
Laser a DIODO 808 nm
Tecnologia per trattamenti
di epilazione tramite
emissione laser in modalità
pulsata. L’epilazione laser
permette di rimuovere
il pelo utilizzando una
sorgente caratterizzata
da una specifica
lunghezza d’onda che
viene opportunamente
elaborata per
permettere l’emissione
di un determinato spot
di luce. In base alle
caratteristiche della zona
da trattare verrà emessa
una specifica quantità
di energia capace di
interagire con il bulbo
pilifero. Il raggio di luce
laser è molto potente e
selettivo ed è in grado
di penetrare nei tessuti
e di colpire la melanina
presente nei bulbi piliferi.
Durante l’assorbimento la
luce si trasforma in energia
termica danneggiato
la capacità del follicolo
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di riprodurre il pelo
ottenendo così una
epilazione laser efficace
e duratura. L’interazione
LASER - bulbo pilifero è
essenzialmente termica.
Il processo è noto come
“foto-termolisi selettiva”.
L’apparecchiatura
permette l’impostazione
guidata dei parametri che
caratterizzano la zona da
trattare:
• Zone: VISO, CORPO
• Fototipo: I, Il, lII, IV, V
• Colore del Pelo: Castano
Chiaro, Castano Scuro,
Nero
• Spessore del Pelo:
Sottile, Medio, Spesso
Tramite la selezione
di questi parametri il
dispositivo imposterà
i valori di trattamento
caratteristici dell’
emissione:
Tempi di impulso,
Frequenza e Potenza.

• Veloce, sicuro, non invasivo
• Efficace su tutti i fototipi
• Manipolo garantito 10.000.000 spot

EPILXPRO Laser

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI

Tubo con imbuto
CARICO H2O

Raccordo per aria
TROPPO PIENO H20

Portamanipolo
e passacavo

Raccordo con tubo
SCARICO H2O

Tensione ingresso

230 V - 50 Hz

Potenza assorbita

1500 VA

Interfaccia utente/display

800x600 8” Wide Scr.

Classe laser

4

Lunghezza d’onda diodo

808 nm

Fluenza singolo impulso

0-40J/cm2

Durata singolo impulso

10-300 ms

Frequenza ripetizioni impulsi

0,5-10 Hz

Potenza impulso

40-100%

Modalità di funzionamento

Singolo impulso/
Serie di impulsi

Potenza Diodo Laser - sorgente

720 W

Area Emissione

1,1 cm2

Raffreddamento puntale - livelli
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Dimensioni

50x40x100 cm

Peso

45 kg

Classe di sicurezza

1 / BF

Pedale

Occhiali di protezione
operatore e mascherina

KIT PRODOTTI
CLEANSER GEL 500 ml | Cod.3550
Prodotto studiato per la preparazione della pelle e del
corpo all’epilazione. Si assorbe e asciuga velocemente
lasciando la pelle pulita, morbida e igienizzata.
Al profumo di Thè ed Agrumi. Contiene estratti vegetali di
Calendula e Aloe vera, per un’azione decongestionante
e lenitiva.
GEL LASER EPILXPRO 1000 ml | Cod.3574
Prodotto specifico per il laser, che non contiene
parabeni, allergeni e petrolati.
RELIEVE EMULSION 500 ml | Cod.3587
Emulsione multivitaminica. nutriente. Ricca di principi
attivi naturali, aiuta il rinnovo cellulare assorbendo
rapidamente senza ungere. Lascia la pelle idratata,
luminosa e profumata.
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EPILXPRO LaseR

SMART PLUS

Laser a DIODO 808 nm
Tecnologia per trattamenti
di epilazione tramite
emissione laser in modalità
pulsata.
L’epilazione laser
permette di rimuovere
il pelo utilizzando una
sorgente caratterizzata
da una specifica
lunghezza d’onda che
viene opportunamente
elaborata per
permettere l’emissione
di un determinato spot
di luce. In base alle
caratteristiche della zona
da trattare verrà emessa
una specifica quantità
di energia capace di
interagire con il bulbo
pilifero.
Il raggio di luce laser è
molto potente e selettivo
ed è in grado dipenetrare
nei tessuti e di colpire
la melanina presente
nei bulbi piliferi. Durante
l’assorbimento la luce
si trasforma in energia
termica danneggiato
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la capacità del follicolo
di riprodurre il pelo
ottenendo così una
epilazione laser efficace
e duratura. L’interazione
LASER - bulbo pilifero è
essenzialmente termica.
Il processo è noto come
“foto-termolisi selettiva”.
L’apparecchiatura
permette l’impostazione
guidata dei parametri che
caratterizzano la zona da
trattare:
• Zone: VISO, CORPO
• Fototipo: I, Il, lII, IV, V
• Colore del Pelo: Castano
Chiaro, Castano Scuro,
Nero
• Spessore del Pelo:
Sottile, Medio, Spesso
Tramite la selezione
di questi parametri il
dispositivo imposterà
i valori di trattamento
caratteristici dell’
emissione:
Tempi di impulso,
Frequenza e Potenza.

• Veloce, sicuro,
non invasivo
• Efficace su tutti
i fototipi
• Manipolo garantito
5.000.000 spot

EPILXPRO Laser

SMART PLUS

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI

Tubo con imbuto
CARICO H2O

Raccordo per aria
TROPPO PIENO H20

Portamanipolo
e passacavo

Raccordo con tubo
SCARICO H2O

Tensione ingresso

230 V - 50 Hz

Potenza assorbita

1500 VA

Interfaccia utente/display

800x600 10” Wide Scr.

Classe laser
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Lunghezza d’onda diodo

808 nm

Fluenza singolo impulso

0-40J/cm2

Durata singolo impulso

10-300 ms

Frequenza ripetizioni impulsi

0,5-10 Hz

Potenza impulso

40-100%

Modalità di funzionamento

Singolo impulso/
Serie di impulsi

Potenza Diodo Laser - sorgente

600 W

Area Emissione

1,1 cm2

Raffreddamento puntale - livelli
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Dimensioni

66x68x53 cm

Peso

25 kg

Classe di sicurezza

1 / BF

Pedale

Occhiali di protezione
operatore e mascherina

KIT PRODOTTI
CLEANSER GEL 500 ml | Cod.3550
Prodotto studiato per la preparazione della pelle e del
corpo all’epilazione. Si assorbe e asciuga velocemente
lasciando la pelle pulita, morbida e igienizzata.
Al profumo di Thè ed Agrumi. Contiene estratti vegetali di
Calendula e Aloe vera, per un’azione decongestionante
e lenitiva.
GEL LASER EPILXPRO 1000 ml | Cod.3574
Prodotto specifico per il laser, che non contiene
parabeni, allergeni e petrolati.
RELIEVE EMULSION 500 ml | Cod.3587
Emulsione multivitaminica. nutriente. Ricca di principi
attivi naturali, aiuta il rinnovo cellulare assorbendo
rapidamente senza ungere. Lascia la pelle idratata,
luminosa e profumata.
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Tecla evolution
Radiofrequenza modulare per viso e corpo
La radiofrequenza
rappresenta una delle
più moderne tecniche
utilizzabili nel trattamento
dell’antiaging e del
rilassamento cutaneo.
E’ un sistema rivoluzionario
perché applica una
tecnologia non invasiva e
consente di compattare,
rassodare e tonificare
visibilmente i tessuti.
Il dispositivo è indicato per
trattamenti quali:
• Rivitalizzante
• Detossinante
• Tonificante
• Snellente
• Anti Cellulite
Innovativo trattamento
anti-aging, sicuro e non
invasivo per viso e corpo.
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L’effetto bio fisico della RF
si basa sulla conversione
dell’energia elettrica in
calore. Il riscaldamento
avviene per oscillazione
molecolare dovuta a uno
spostamento rotazionale
degli elettroliti intracellulari.
Contemporaneamente,
la radiofrequenza stimola
i fibroblasti a produrre
nuovo collagene, che
attenua le rughe e dona
alla pelle un effetto lifting
naturale.
Oltre alla lassità cutanea,
la RF è consigliata in
caso di cellulite, adipe
localizzato, cicatrici,
smagliature o lesioni.

• Innovativo trattamento anti aging
• Compatta, tonifica, rassoda i tessuti
• Sicuro e non invasivo

Tecla evolution

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI

CORPO
• Manipolo resistivo
• Manipolo capacitivo
+ Kit elettrodi capacitivi
80/70/60/50

Massa-piastra di ritorno per
manipolo capacitivo

VISO
• Manipolo resistivo
bipolare
• Manipolo resistivo
frazionale
• Manipolo capacitivo
+ Kit elettrodi capacitivi
40/30 piccolo

Tensione ingresso

230 V - 50 Hz

Potenza assorbita

150 VA

Interfaccia utente/display

800x480 7” Wide Scr.

Frequenza di lavoro

450 kHz

Massima potenza resistivo

25 W

Massima potenza Capacitivo

50 W

Tipo di emissione

Continuo/Pulsato

Controllo emissione
del segnale

Tensione e corrente

Dimensioni

50x40x20 cm

Peso

15 kg

Classe di sicurezza

1 / BF

Pedale

COME AGISCE TECLA EVOLUTION
Il trattamento estetico con radiofrequenza sfrutta
il principio della cessione di calore. Durante il
trattamento, l’onda elettromagnetica sviluppa calore
che viene trasferito agli strati profondi provocando la
denaturazione e la contrazione delle fibre di collagene
nel connettivo: il risultato di questo movimento è un
effetto di stiramento, tonificazione e coesione dei tessuti.
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EPILX
SKIN
4PRO
FACELaser
Laser a DIODOviso
Multifunzione
808 nm
Tecnologia che consente
di attivare separatamente
vari sistemi di applicazione:
• Veicolazione
Transdermica
• Microdermoabrasione
• Radiofrequenza
• Ultrasuoni a spatola
• Eporazione
La veicolazione
transdermica è una
tecnica che favorisce la
veicolazione dei principi
attivi negli strati profondi
sottocutanei, dove
possono svolgere
un’azione diretta, al fine di
migliorare l’inestetismo.
SKIN4FACE è una
tecnologia non invasiva
che non crea irritazioni
e consente di trattare
sia il Viso che il Corpo
grazie ai programmi preimpostati e con l’utilizzo
di un dermocosmetico
dedicato.
La microdermoabrasione
con punte di diamante
è un trattamento di
esfoliazione meccanica
controllata e non invasiva,
con azione levigante
sullo strato epiteliare.
Consente il miglioramento
dell’aspetto, del tono e
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della luminosità della pelle
e ne ripristina l’elasticità.
É possibile effettuare
il trattamento su viso,
collo, décolléte, braccia,
schiena, arti inferiori.
La radiofrequenza
bipolare agisce molto
efficacemente sulle
strutture collageniche
e le fibre elastiniche del
derma, inducendo un
profondo rassodamento
ed un immediato effetto
lifting ed anti-aging.
I programmi per-impostati
per i trattamenti viso
sono: Luminosità, Lifting,
Sensitive, Tota/ anti-age,
Acne e cicatrici, Relax,
Lipomodellante
Gli ultrasuoni a spatola
25 kHz esercitano una
duplice azione sui
tessuti trattati: Peeling Esfoliazione attraverso
l’utilizzo di onde
ultrasonore a vibrazione
meccanica. Inoltre è
possibile la veicolazione di
principi attivi a basso peso
molecolare. Gli ultrasuoni
a bassa frequenza
(spatola) sono indicati
nella prima fase per i
pre-trattamenti di pulizia
e/o preparazione alla
veicolazione transdermica.

• Veloce, sicuro,
non invasivo
• Non crea irritazioni
• Per trattamenti
viso e corpo

SKIN4face

Caratteristiche tecniche

TECNOLOGIE COMBINABILI
previste dal dispositivo

Spatola viso

Radiofrequenza viso

Tensione ingresso

230 V - 50 Hz

Potenza assorbita max

50 VA

Interfaccia utente

Grafico Touch Screen

Display

7” - 800x480

Spatola frequenza di lavoro

25 Khz

Spatola modalità di emissione

Continua / Pulsata

Spatola potenza massima
di emissione
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Spatola intensità di potenza
massima

1,5 W / cm2

Microdermoabrasione
aspirazione massima

-0,7 Bar

Microdermoabrasione tipo
di aspirazione

continuo

Microdermoabrasore dischi
diamantati
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Microdermoabrasore
Abrasione dischi diamantati

100, 180, 200, 220,
250

Radiofrequenza Frequenza
di lavoro

1000 Khz

Radiofrequenza potenza
massima

25 W

Radiofrequenza tensione
massima

35 V

Veicolazione frequenza
di lavoro

30 - 2000 Hz

Veicolazione tensione massima

1000 ohm

Dimensioni

50x45x30 cm

Peso

10 kg

Classe di sicurezza

1 / BF
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XSHAPE PRO
Body Shaping - Contouring
X SHAPE PRO unisce
4 tecnologie che
possono agire
contemporaneamente:
• Radiofrequenza
• Vacuum + Rulli
• LED
• IR
La sinergia di questi
trattamenti migliora
la circolazione
sanguigna nella zona
trattata, aumentando
l’ossigenazione nei
tessuti e stimola il
drenaggio linfatico con
relativo miglioramento
dell’inestetismo della
cellulite.

La Radiofrequenza
andrà ad influenzare le
fibre di collagene che
diventeranno più corte
producendo, nel giro di
poche sedute un effetto
tensore e indurrà una
azione nel derma con
sucessiva produzione
di nuovo collagene
(neocollagenogenesi).
Il Vacuum sfrutta un’azione
di aspirazione (principo
di suzione) della parte
interessata per favorire la
circolazione veno-linfatica,
ridurre i gonfiori, inestetismi
cutanei, inestetismi della
cellulite e adiposità
localizzata.
Il LED 690 nm stimola
il tessuto connettivo,
migliora i processi
metabolici, la “respirazione
cellulare” e riduce la
lassità cutanea dopo
il dimagrimento.
L’IR migliora
l’ossigenazione dei tessuti
superficiali e migliora
la microcircolazione
superficiale.
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• Efficace su viso e corpo
• Sicuro e non invasivo
• 4 manipoli inclusi per tutte le zone
del corpo

XSHAPE PRO

ACCESSORI

Caratteristiche tecniche

Manipolo 1
Efficace per trattamenti
in aree estese.

Manipolo 3
Efficace sulle rughe,
anti-aging ed effetto
lifting.

Manipolo 2
Efficace per trattamenti
in aree piccole. Per
dimagrimento, riduzione
cellulite e rimodellamento.

Manipolo 4
Efficace sulle rughe degli
occhi e per la riduzione
delle occhiaie.

Manipoli
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Potenza RF

50 W / 10 MHz

Vacuum

1 - 10 livelli

Velocità rulli

1 - 10 livelli

Tempo di sgonfiaggio

200 - 2000 ms

LED

1 - 10 livelli

Display

8,4” - colori
Touch screen

Voltaggio

AC 220 V ± 10% 50 Hz

Dimensioni

39x37x140 cm

Peso

51 kg

TOMD-wave
Onda acustica

Il trattamento ad Onde
Acustiche con
TOM D-WAVE è un
processo che utilizza i
naturali meccanismi di
riparazione del corpo
umano per rassodare il
tessuto attraverso delle
onde sonore - meglio
conosciute come onde
d’urto - caratterizzate
da elevata ampiezza di
pressione rispetto a quella
dell’ambiente.
Le onde acustiche
rappresentano una
valida soluzione per il
rimodellamento del corpo
e un rimedio efficace
contro la cellulite.
La cellulite è connessa ad
una ridotta capacità di
trasporto dei vasi linfatici.
I trattamenti con TOM
D-WAVE accelerano il
flusso linfatico, migliorano
il metabolismo e
promuovono l’eliminazione
del grasso. L’applicazione
delle onde acustiche sul
tessuto ha come effetto
una stimolazione delle
cellule e un aumento
di permeabilità della
membrana, con
conseguente drenaggio
di acidi grassi e glicerina
dalle cellule.
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L’applicazione delle stesse
nel trattamento con TOM
D-WAVE ha come effetto
acuto una mobilizzazione
di glicerina e di acidi grassi
liberi, garantendo una
difesa antiossidativa del
tessuto.
L’applicazione delle onde
acustiche induce una
permeabilità temporanea
delle membrane cellulari
e un miglioramento dello
scambio di sostanze tra le
cellule. Tale permeabilità
porta all’attivazione delle
lipasi, enzimi responsabili
della scissione dei grassi.
EFFETTI
• Stimolazione della
circolazione sanguigna
e linfatica
• Innalzamento del calore
tissutale e attivazione
del meccanismo di
eliminazione delle
cellule adipose
• Attivazione del
metabolismo
• Stimolazione della
produzione di collagene,
miglioramento
dell’elasticità e texture
della pelle

• Rimodellamento del corpo
• Trattamento cellulite
(P.E.F.S. I-III stadio)
• Rassodamento dei tessuti

• Spianamento di cicatrici
• Miglioramento dell’elasticità
cutanea
• Riduzione delle circonferenze

TOMD-wave

Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso

240 V - 50 Hz

Potenza

200 W

Interfaccia utente/display

8” Touch screen

Energia un uscita manipolo

50 mJ - 200 mJ

Frequenza

1 Hz - 21 Hz

Tipo di emissione

singolo / ripetuto /
continuo

Tecnologia utilizzata

elettromagnetica

Dimensioni della testina
di emissione

35/20/15/15/8 mm

Dimensioni

58x46x42 cm

Peso

17 kg
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PREXPRO
Pressomassaggio

PreXPro è una tecnologia
per il presso massaggio e
drenaggio veno-linfatico,
in grado di riprodurre
i vari tipi di massaggio
linfodrenante manuale:
linfodrenaggio di Vodder
e il massaggio tonificante
contro la cellulite nei
diversi stadi.
PreXPro è dotata di 20
programmi che variano
in base alle combinazioni
delle diverse pressioni,
tempi e alternanza del
gonfiaggio dei settori, al
fine di simulare diversi tipi
di massaggio.
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Il dispositivo agisce per
migliorare il circolo linfatico
e favorire il drenaggio di
liquidi e scorie; attraverso
la pre-impostazione di
parametri quali pressioni,
tempo di gonfiaggiosgonfiaggio e durata del
trattamento, è possibile
scegliere la tipologia di
trattamento più indicata
all’inestetismo presente.
PreXPro è dotato di un
apposito marsupio da
posizionare sul lettino
per contenere le parti
gonfiabili quando
l’apparecchiatura non è in
funzione.
La chiusura a ‘’velcro”
consente una perfetta
regolazione sugli arti,
anche in soggetti di
statura e peso diversi.

• Riduzione degli
inestetismi
della cellulite
• Migliormanento
micro-circolo
periferico
• Linfodrenaggio
• Riduzione
degli edemi
e linfedemi

PREXPRO

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI
CORSETTERIA GAMBALE
8 settori
• 2 stivaletti a 2 settori
indipendenti
• 2 gambali a 4 settori
indipendenti
• 2 fasce regolabili
a 2 settori indipendenti
per il trattamento
di glutei e fianchi

Cavo di connessione
gambale

Pulsante di sicurezza

Tensione ingresso

230 V - 50 Hz

Potenza assorbita

250 VA

Interfaccia utente/display

800x600 7” Wide Scr.

Pressione di funzionamento

1-100 mmHg

Canali di uscita
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Tipo di emissione

Continuo

Programmi
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Dimensioni

50x40x20 cm

Peso

11 kg

Classe di sicurezza

1 / BF

Sfingomanometro

OPTIONAL
Bracciale
6 settori

PREDISPOSIZIONE
su richiesta
Gambale con bracciale
8 + 2 settori
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BODYSCULPT PLUS
Body Shaping slimming system

BODY SCULPT PLUS si basa
sull’innovativa tecnologia
HIFEM (vibrazione
magnetica focalizzata
ad alta intensità
tecnologia) e consente
di stimolare direttamente
i motoneuroni, affinchè
i muscoli del corpo
continuino ad espandersi
e contrarsi
Questo tipo di contrazione
non può essere raggiunto
dal tradizionale esercizio
fisico o allenamento.
L’impulso energetico di un
trattamento di
30 minuti può generare
sino a 30000 contrazioni
muscolari, che aiutano
le cellule adipose ad
aumentare il metabolismo
e quindi a ridursi più
velocemente.
Il corpo risponde
aumentando la massa
magra e rimodellando la
figura su una struttura più
sostenuta
e armonica.
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Con BODY SCUPLT PLUS
la muscolatura, grazie
all’elettrostimolazione ad
induzione, lavora come
in palestra e diventa più
tonica incrementando il
fabbisogno calorico.
Il corpo risponde
aumentando la massa
magra e rimodellando la
figura su una struttura più
sostenuta
e armonica.
BODY SCULPT PLUS è
un’innovativa tecnologia
estetica che lavora sul
rimodellamento del corpo.
Una sessione di BODY
SCULPT PLUS dura da
20 a 30 minuti!
Tramite il manipolo
apposito, BODY SCULPT
PLUS permette di
risparmiare tempo e fatica
nella fase di fissaggio
dell’applicatore sull’area
del corpo interessata.

• Sicuro
• Non invasivo
• Durata breve del trattamento

BODYSCULPT PLUS

Caratteristiche tecniche

ACCESSORI

Doppio manipolo

Display a colori

Canali
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Intensità in uscita

7 Tesla

Raffreddamento manipolo

sì

Programmi di lavoro

Programmi impostati
e modalità libera

Display LCD Touch screen

Touch Screen
a colori

Dimensioni

500x501x950 mm

Peso

60 kg

COME AGISCE BODY SCULPT PLUS
L’azione di contrazione muscolare estrema al 100% della tecnologia HIEMT può
innescare una grande quantità di decomposizione del grasso nello strato di grasso e
gli acidi grassi e il glicerolo vengono rapidamente metabolizzati dal corpo. Pertanto, la
macchina dimagrante Sculpt può rafforzare i muscoli riducendo il grasso corporeo in
eccesso, ottenendo un effetto perfetto.
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VERASKIN

Tecnologia per la diagnosi della pelle portatile
Si tratta di una tecnologia
che consente, attraverso
l’utilizzo di una fotocamera
HD, di eseguire un check
up della pelle in modo
preciso e rapido.
In pochi minuti vengono
effettuati 9 test.

Tutti i report dei test
vengono salvati nel
dispositivo, che consente
di creare delle schede
cliente complete di
archivio fotografico.
Inoltre è possibile
condividere i dati con altri
professionisti.

• Check up
preciso e rapido
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Tecnologia

Analisi dello spettro
a tre pixel

Voltaggio

AC 110V-240V

Potenza assorbita

25W

Materiale

ABS

Peso

0.9 kg

Dimensioni

25x18x12 cm

EPILXPRO Laser

Caratteristiche tecniche
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