!
w
e
N

– Rivoluzione del Body Contouring
Piattaforma espandibile per vari trattamenti

Trattamenti più semplici !

Trattamenti confortevoli e sicuri !

• Maggiori trattamenti grazie ai 6 elettrodi oﬀerti
dalla tecnologia MULTI- CORE.
• Rappresenta il gold standard dei trattamenti di
radiofrequenza.
• Più veloce il pre-riscaldamento.

• Innovativo sistema anti - scottatura ABS
• Tecnologia MULTI-CORE.

• Migliore il mantenimento della temperatura.
Prima

Dopo 8 Trattamenti

2.45 MHz
1.7 MHz
0.8 MHz

15 cm riduzione
Foto fornite da Viora

Prima

Dopo 8 Trattamenti

V-Form: gold standard multi-frequenza in RF
per rimodellamento del corpo e la riduzione
della cellulite.
La tecnologia oﬀre tre canali di diversa
profondità di frequenza, ed un quarto canale
che incorpora tutte le tre frequenze
controllando la profondità di penetrazione.

4 cm riduzione
Foto fornite da Viora.

Specifications
Technology

Multi-CORE

RF Mode I

0.8 MHz

RF Mode II

1.7 MHz

RF Mode III

2.45 MHz

RF Mode IV

0.8 MHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz

Vacuum

Pulsato

Features

Sistema anti - scottatura con termometro integrato

Applicators

2
BC (Large)

BC (Small)

Treatment Area

97 mm x 83 mm

Ø 24 mm

RF Power

Up to 50 w

Up to 20 w

www.vioramed.com
info@vioramed.com
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V10

Rivoluzione del Body Contouring
Piattaforma espandibile per vari trattamenti

V10 - Rappresenta

Skin
Tightening

Body
Contouring

Riduzione
Cellulite

Resurfacing

Ringiovanimento

Il V10 è un dispositivo a radiofrequenza che integra
le due tecnologie brevettate dalla Viora
la Tecnologia SVC™ e la Tecnologia MULTI- CORE
• Tecnologia MULTI-CORE

Si basa sulla tecnologia bipolare ed emette RF su tre differenti frequenze Mhz più un sistema
multi canale che combina le tre frequenze. Questo sistema ha rivoluzionato i trattamenti di
radiofrequenza.

• L’ SVC™ è la seconda innovazione tecnologica della Viora per l’RF frazionale. Un unico

sistema di commutazione Vacuum e raffreddamento consente di realizzare trattamenti che
mirano alla profondità. Fornendo al medico la possibilità di scegliere una soluzione ablativa o
coagulativa personalizzando i trattamenti per i singoli pazienti e per le specifiche necessità.

www.vioramed.com
info@vioramed.com

