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20OZONIZZATORI SANI-CARERF MINI - RADIOFREQUENZA

4 PROGRAMMI e 3 INTENSITA’

La tua bellezza è sempre con te.
Elegante ed ergonomico, Rf Beauty Mini è l’apparecchio portatile a radiofrequenza
per applicazioni estetiche e contro l’invecchiamento della pelle del viso.

Globus RF MINI adotta la tecnologia brevettata ART RF (Test automatico di resistenza RadioFrequenza).
Questa tecnologia aiuta a restringere i pori della pelle e rigenera le proteine collagene 
trasferendo l'energia termale di RF (radiofrequenza) nei tessuti sottocutanei.
Allo stesso tempo, la luce rossa produce e�etti termici che migliorano la microcircolazione.
La luce blu invece aiuta a limitare la secrezione di sebo e ad eliminare l'acne.

Con la combinazione di queste due tecnologie, Globus RF MINI aiuta a diminuire le rughe, 
a restringere i pori e a rendere la pelle più liscia e levigata.

APPLICAZIONI DELLA RADIOFREQUENZA

Moltissime ricerche scienti�che hanno dimostrato che la RADIOFREQUENZA 
stimola la circolazione e il metabolismo cellulare producendo:
- attenuazione delle rughe e livellamento della pelle
- recupero dell’elasticità cutanea (elastosi e lassità cutanea)

COME FUNZIONA

La Radiofrequenza (RF) produce energia, percepita come calore, 
che stimola il metabolismo dei tessuti trattati. 
Il �usso di radiofrequenza RF infatti, attraversando la pelle, 
produce l’aumento di temperatura dei tessuti sottostanti e,
in particolare, delle strutture di sostegno, elastina e �bre collagene, 
che ne determinano elasticità e compattezza.
L’energia del calore attiva i �broblasti stimolandoli a produrre 
nuovo collagene con conseguente rigenerazione del tessuto (collagenesi). 
Il derma risulta così più tonico e la pelle più tesa.

ELENCO PROGRAMMI

1. SR Ringiovanimento pelle per zona contorno occhi
2. WR Riduzione rughe
3. SRT Ringiovanimento pelle
4. ACE Trattamento acne

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: max alimentazione 15 W
Frequenza: 1.15 MHz
Alimentazione: a rete 220V 50/60 
Dimensioni: 14.6 x 5.6 x 3.5 cm 
Peso: 0.5 kg
Sistema accoppiamento: resistivo

DOTAZIONE

1 valigetta
1 unità Globus RF mini 1 manuale
1 confezione Gel


