STONE

Unità riabilitativa a condizionamento neuronale volta al
miglioramento dell’estetica corporea e al trattamento del
rilassamento cutaneo muscolare in termine di elasticità. Per
l’ottenimento di glutei alti e sodi, seni tonici, viso compatto,
gambe snelle, muscolatura attraente e per trattamenti della
cellulite o post-liposuzione.
Lo STONE è un apparecchio nato grazie all’evoluzione
tecnologica dei prodotti Delta Medical.
Il modello prevede l’esistenza di due attuatori con i quali è possibile
ottenere una potenza uguale in entrambi i distretti trattati, evitando la
dispersione legata all’uso di archetti e consentendo un’evidente
riduzione dei tempi di permanenza del paziente.
Gestione immediata: un semplice software propone protocolli, tempi e
potenzialità per ogni settore da trattare con possibilità di selezionare gli
attuatori singolarmente, insieme, in modo alternato, continuo, con o senza
l’apporto di raggi infrarossi.
L’apparecchio è ancora più unico, semplice, versatile ma soprattutto
efficace, costituendo un fisiologico e potentissimo completamento delle
cure estetiche e riabilitative.
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STONE: L’ULTIMA FRONTIERA IN TEMA DI RIMODELLAMENTO CORPOREO
LA STONE THERAPY
LIFTING BIOLOGICO (NON CHIRURGICO) VISO-CORPO
La metodica VIBROINFRARED utilizza la sinergia di Microvibrazione e Raggi
Infrarossi.
Le indicazioni terapiche nel campo Medicina Estetica sono:
VISO
ipotonia muscolo cutaneo del volto Z effetto “lifting” con restituzione dei volumi nei
muscoli zigomatici e tonificazione del platisma e del sottomento.
CORPO
rilassamento e muscolare (glutei, fianchi, cosce e addominali per le donne; addominali,
braccia, pettorali e dorsali per gli uomini) Z restituzione del volume e ipertrofia del muscolo
grande/medio gluteo.
MICROVIBRAZIONE
TONIFICAZIONE MUSCOLARE
attraverso una stimolazione vibrata bilaterale, somministrata applicando due manipoli sul ventre
muscolare interessato che lo sottopongono ad una azione vibratoria continua: le micro oscillazioni
meccaniche (non elettriche) sono indolori e quasi impercettibili. L’effetto estetico sarà l’aumento
del tono muscolare (già a distanza di 24/48 ore dall’inizio del trattamento e persiste per 5/6 mesi)
con un incremento di durata nei pazienti che svolgono una regolare attività fisica.
INFRAROSSO
TONIFICAZIONE E TIGHTENING DEL TESSUTO CUTANEO
attraverso l’azione del calore di una sorgente infrarossa, si riesce ad ottenere la contrazione delle
fibre collagene con successiva formazione di nuovo collagene, tonificazione tissutale e fenomeno di
shrinkage (contrazione ed aumento della forza tensile delle fibre di collagene). Si avrà così, in modo non
invasivo e con risultati immediatamente visibili, il rimodellamento e la definizione (tightening), dei
tessuti del viso e del corpo, contrastando la lassità cutanea, ottenendo il levigamento delle piccole rughe,
la distensione e la tonificazione della pelle.

I nostri PLUS:
DOPPIO ATTUATORE
POTENZA

MASSIMA PRECISIONE

uguale in entrambi
i distretti trattati

NO DISPERSIONE

nella localizzazione della vibrazione
DOPPIO
ATTUATORE
grazie alla
motorizzazione
dei bracci
per
accelerare i risultati
di spostamento

finali e i
tempi di permanenza del paziente.
RIDUZIONE DEI TEMPI
SOFTWARE
di permanenza del paziente
con protocolli, tempi, frequenze e
potenzialità per ogni settore da
trattare.
GESTIONE IMMEDIATA

legata all’uso di archetti

SOFTWARE SEMPLICE
protocolli, tempi, frequenze e potenzialità
per ogni settore da trattare

GESTIONE
dell’archivio pazienti

SOFTWARE INTERATTIVO
possibilità di selezionare gli attuatori
singolarmente, insieme, in modo alternato,
continuo, con o senza l’apporto di raggi infrarossi

CAMPI D’APPLICAZIONE
Il sistema ottiene risultati potenti e persistenti a fronte di poche ore di trattamento, indicato anche nel post-liposuzione e
cellulite.
In termini di elasticità e di tono dei tessuti, costituisce un interessantissimo e innovativo metodo di trattamento del
rilassamento cutaneo-muscolare per la cura e la prevenzione dell’inveccchiamento dei tessuti; un potente mezzo di
ricerca per contribuire al miglioramento del benessere dal punto di vista della diminuzione della fatica quotidiana.
MIGLIORAMENTO MUSCOLARE
glutei alti e sodi | seno tonico | viso compatto | gambe snelle | muscolatura attraente
DISTRETTI MUSCOLARI TRATTABILI
grande gluteo | ischio-crurali | bicipiti femorali | quadricipiti femorali | tricipiti surali | pettorali | retti addominali | platisma
| zigomatico

Infrarosso
tightening

Microvibrazione

tonificazione muscolare

Microvibrazione
drenaggio

Freq: 100
Hz

