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NON INVASIVO

Face & body contouring e skin tightening efficaci: rimodella e 
definisce la silhouette, migliora l’aspetto della cellulite, riduce 
rughe e lassità cutanea stimolando al contempo la 
neocollagenogenesi e la proliferazione dei fibroblasti.

SICURO

Il Controllo Automatico della Temperatura (ATC) e il Feedback 
della Temperatura in tempo reale garantiscono sicurezza e 
comfort ottimali durante il trattamento. 

FACILE E INTUITIVO

L’ATC, i parametri di trattamento preconfigurati e i manipoli 
ergonomici offrono massimo comfort e semplicità di utilizzo.

CONFORTEVOLE E VERSATILE

Un trattamento adatto a ogni tipologia di pelle.
Indolore, rapido e privo di tempi di recupero per assicurare la 
massima soddisfazione del paziente

VANTAGGIOSO

L’esclusivo business model di Venus Concept è pensato per 
massimizzare il ritorno sull’investimento (ROI) senza rischi.

I più alti standard di sicurezza e facilità di utilizzo per il 
trattamento non invasivo di cellulite, rimodellamento 
corporeo, lifting cutaneo e riduzione delle rughe. 
Due nuove funzionalità massimizzano il comfort e la 
sicurezza di operatore e paziente, aumentando efficacia 
e prevedibilità dei risultati. I trattamenti, indolori e senza 
tempi di recupero, sono adatti a ogni tipologia di pelle. 

DIAMONDPOLAR™ 
E OCTIPOLAR™
Venus Freeze Plus™ è dotato di due applicatori: DiamondPolar™, 

per trattare le aree più piccole o difficili da raggiungere, e OctiPolar™ 

per le più ampie. Entrambi leggeri ed ergonomici, utilizzano la 

tecnologia brevettata (MP)² che combina Radiofrequenza Multipolare 

Dinamica e Campi Magnetici Pulsati (PEMF).

APPLICATORI &
TECNOLOGIA (mp)2

CAMPI ELETTRO
MAGNETICI PULSATI 
L’effetto della RF Multipolare è amplificato dall’innovativa tecnologia atermica a Campi 

Magnetici Pulsati (PEMF), emessi attraverso gli elettrodi dell’applicatore. I PEMF si sono 

dimostrati estremamente efficaci nel favorire i processi rigenerativi dei tessuti e delle 

componenti vasali e sono utilizzati in vari ambiti della medicina da decenni.

LA SINERGIA DI 
RF MULTIPOLARE E PEMF
La tecnologia (MP)² agisce attraverso due meccanismi indipendenti ma sinergici: RF 

Multipolare (azione termica) e Campi Magnetici Pulsati (azione atermica). La RF induce 

la lipolisi e stimola i fibroblasti incrementando la neocollagenosintesi. I PEMF, grazie al 

rilascio del fattore di crescita (FGF-2), ne stimolano la proliferazione per la produzione 

di nuovo collagene e, migliorando la neovascolarizzazione, favoriscono una maggiore 

ossigenazione dei tessuti per contrastarne l’invecchiamento. L’efficacia della tecnologia 

(MP)² è rapida e comprovata.

RADIO FREQUENZA 
MULTIPOLARE 
La Radiofrequenza Multipolare dinamica, grazie a un complesso algoritmo, riscalda i 

tessuti in modo omogeneo e profondo, assicurando il rapido raggiungimento del corretto 

dosaggio termico e il mantenimento della temperatura terapeutica. Il risultato è una 

maggiore efficacia e sicurezza del trattamento: assenza di picchi, nessuna necessità di 

raffreddamento aggiuntivo, massimo comfort per il paziente.

PERCHÉ È LA

MIGLIORE SOLUZIONE PER TE

FEEDBACK TERMICO
IN TEMPO REALE
Gli applicatori Venus Freeze Plus™ sono dotati di sensori integrati che 

forniscono un feedback termico in tempo reale, consentendo un 

monitoraggio semplice e immediato della temperatura cutanea. 

Durante il trattamento sul display viene tracciato l’andamento della 

temperatura per un facile mantenimento di comfort ed efficacia ottimali.

AUTOMATIC TEMPERATURE 
CONTROL
Venus Freeze Plus™ dispone dell’innovativo Controllo Automatico 

della Temperatura (ATC) che consente all’operatore di selezionare la 

temperatura più indicata per tipologia e per area di trattamento. 

Questa funzione unica gestisce la potenza di emissione mantenendo 

costante la temperatura terapeutica durante la seduta, migliorando 

l’efficacia e il conseguimento dei risultati. L’ATC contribuisce a 

massimizzare la sicurezza del trattamento.

Venus Freeze Plus™ è intuitiva e semplice da usare.

Due nuove funzioni di sicurezza integrate ottimizzano comfort e praticità d’uso, per risultati visibili e trattamenti rapidi.


