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W E L C O M E
TO A NEW ERA OF TECHNOLOGY



L’offerta beauty Perfect Skin Everlinespa si completa

con la divisione Technology. 

Macchinari estetici di ultima generazione, le migliori e

più avanzate tecnologie presenti sul mercato mondiale

per garantire risultati strepitosi e duraturi per i 

trattamenti viso & corpo.

Risultati, affidabilità e sicurezza sono garantiti dalla proget-

tazione e dalla costruzione totalmente made in Italy.

L’obiettivo dell’azienda è il raggiungimento della qualità

totale per garantire una perfetta sinergia tra tecnologia

e cosmetica. 

ENTRA NEL MONDO RCM TECHNOLOGIES
E SCOPRI LA NUOVA ERA DELLA BELLEZZA



INFRADERMIK

RIMODELLA LE FORME & LA BELLEZZA DI VISO E CORPO

Il calore generato, migliora la circolazione sanguinea,

stimola la produzione di collagene, elastina e acido

ialuronico e garantisce tono, compattezza, elasticità

ed idratazione alla pelle, prevenendo invecchia-

mento cutaneo, lassità e formazione di cellulite.  Que-

sto calore naturale svolge inoltre un'azione

analgesica e anti- infiammatoria contro dolori artico-

lari e contratture muscolari, sciatalgie o cefalee

Le proprietà benefiche del calore per la salute dell'uomo sono note fin dall'antichità. Testimonianze risalenti

a oltre 5000 anni fa descrivono come ottenere benefici attraverso l'applicazione di pietre calde sul corpo.

La tecnologia Infradermik è

un'emissione selettiva di ca-

lore infrarosso A ( da 7.650

nm. A 12.000 nm). Questa

specifica onda ha la carat-

teristica di propagarsi nei

tessuti fino al derma, dove

sono localizzate le cellule e i

fibroblasti. 

COME AGISCE



TRATTAMENTI VISO

Anti- age

Tonificante

Detossinante

Purificante

Grazie a specifici manipoli i trattamenti Infradermik possono essere eseguiti sia sul viso, sia sul corpo. Adatto

a tutti i tipi di pelle.

MULTIFUNZIONE

TRATTAMENTI CORPO

Tonificante

Modellante

Rassodante Seno & Braccia

Anti -Age Corpo

Trattamento Cellulite Edematosa & Fibrosa

Tonificante Addome & Gambe

Decontratturante Schiena



30’
La seduta dura
mediamente

NO
invasiva

Il trattamento può essere effettuato durante tutto il

periodo dell'anno, non vi sono particolari restrizioni

PERFORMANTE

Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

La tecnologia Infradermik è piacevole rilassante per il

cliente, grazie alla sensazione di tepore che si genera

sulle zone trattate. Totalmente indolore.  

CONFORTEVOLE

RAPIDO

NO
tempi di
recupero

RISULTATI
La metodica Infradermik svolge un trattamento

ad azione polivalente contro edema, disidrata-

zione, intossicazione metabolica e senescenza

precoce, è capace di rimodellare le forme e la

bellezza di viso e corpo.

Per i trattamenti viso sono consigliate 6/8 sedute.

Per il corpo 8/10 sedute, da effettuare una o due

volta la settimana



c
o

a
d

iu
va

n
ti 

il 
tr

a
tt

a
m

e
n

to

INSTANT PURE HYAL. FILLER

LIFTING HYDRA CREAM
EYE & LIP CONTOUR

AGE CONTROL SERUM

AGE CONTR. & PROTECTIVE 
CREAM & MASK

INTENSE RESTORING 
NIGHT OIL & CREAM

TONIFYING & DETOXIFYING
BODY CREAM

NO-CELL SALT 
NIGHT CREAM

NO-CELL 
BODY CREAMm
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AGE CONTROL CREAM

SENS. & EMOLLIENT CREAM 

INT. HYDRA COMORT CREAM

SUPREME GOLD MASK

INTENSIVE EYE CREAM MASK

VISO

Trattamento da 30 min. € 35,00

Trattamento da 50 min. € 50,00

CORPO

Trattamento da 30 min. € 40,00
gamba + gluteo

Trattamento da 50 min. € 50,00
gamba + gluteo

Schiena € 35,00
decontratturante/defaticante
trattamento da 28 min.

Seno € 30,00
trattamento da 20 min.

Braccia € 35,00
trattamento da 28 min.

Addome € 40,00
trattamento da 30 min.

Gambe € 50,00
trattamento da 40 min.

LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI

TONIFYING & DETOXIFYING
BODY CREAM

NO-CELL BODY CREAM TONIFYING ICE GEL NOURISHING & SHAPING
BODY MASK



TECNICA DI MEDICINA ESTETICA DEFINITA “LIFTING SENZA BISTURI”

Le onde emesse vanno a stimolare la produ-

zione di collagene, proteina responsabile

dell’elasticità e della tonicità dei tessuti con-

nettivi, degli organi e della cute, oltre a gene-

rare un rassodamento dei tessuti, migliorando

le funzioni cellulari.

La radiofrequenza funziona attra-

verso l'utilizzo di dispositivi che emet-

tono onde radio dalla superficie

della pelle, capaci di arrivare fino

all’ipoderma, lo strato più profondo

del nostro apparato tegumentario. 

COME AGISCE

RADIOFREQUENCY
technology capacitiva + resistiva



VISO

Ripristinare il tono cutaneo

Attenuare le rughe

Rimodellare i contorni del viso

Potenziare e migliorare la plasticità dei tessuti

La radiofrequenza è una tecnica di medicina estetica definita anche “lifting senza bisturi”, indolore e non

invasiva.

Risulta molto efficace nel contrastare l'invecchiamento della pelle e le rughe di viso e collo.

Migliora inoltre il rilassamento cutaneo e agisce sulla tonificazione di tutto il corpo con risultati straordinari

Il trattamento è indicato per

EFFICACE

CORPO

Ripristinare il tono cutaneo

Rimodellare le adiposità localizzate

Stimolare la circolazione linfatica

Potenziare e migliorare la plasticità dei tessuti



Il trattamento può essere effettuato durante tutto il

periodo dell'anno, non vi sono particolari restrizioni

PERFORMANTE

Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

La tecnologia Radiofrequency è piacevole e rilassante

per il cliente. Totalmente indolore sulle zone trattate.  

CONFORTEVOLE

RISULTATI
La metodica Radiofrequency svolge un efficace effetto lif-

ting, grazie alla stimolazione del collagene ai vari livelli di pro-

fondità della cute. Drenaggio, nelle zone colpite da edema,

ritenzione idrica e cellulite, grazie all’effetto di vascolarizza-

zione. Tonificazione e ricompattamento dei tessuti. 

Per i trattamenti viso sono consigliate 8 sedute. Per il corpo

10 sedute, da effettuare una o due volta la settimana
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PROTECTIVE CREAM

VISO

Trattamento da 30 min. € 30,00

Trattamento da 50 min. € 50,00

CORPO

Gambe, cosce, glutei € 40,00
trattamento da 40 min.

Addome € 30,00
trattamento da 30 min.

Braccia € 30,00
trattamento da 30 min.

Tonificazione seno € 30,00
trattamento da 30 min.

LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI

AGE CONTROL SERUM

AGE CONTR. & PROT. CREAM

INTENSE REST. NIGHT CREAM

INTENSE HYDRA SERUM 

INTENSE HYDRA
COMFORT CREAM

HYDRA BODY CREAM TONIFYING ICE GEL TONIFYING & DETOXIFYING
BODY CREAM



VACUUM TECHNOLOGY

LA RISPOSTA EFFICACE PER TONIFICARE I TESSUTI DI VISO & CORPO

Attraverso l’applicazione di manipoli di varie forme e

dimensioni, si produce un benefico effetto drenante

e tonificante nei tessuti sottocutanei che disgrega

l’adipe localizzata e va a richiamare dagli strati pro-

fondi verso quelli superficiali, sangue e linfa conte-

nenti depositi di scorie, tossine e residui metabolici.

Questo stimola un rapido ed efficace smaltimento at-

traverso il sistema linfatico. 

Innovativa apparecchiatura non invasiva per il trattamento efficace della cellulite, per la riduzione della

circonferenza e il miglioramento delle lassità cutanee, comprese le zone più critiche del viso.

Utilizzando un’azione di

aspirazione della parte inte-

ressata, favorisce la circola-

zione sanguinea e linfatica,

per trattare in modo effi-

cace e non invasivo gli ine-

stetismi di viso e corpo. 

COME AGISCE



Il trattamento lavora sul tessuto connettivo, simulando il massaggio manuale connettivale.

Il macchinario è dotato di un’eccellente tecnologia dove l’operatore può scegliere di realizzare sul cliente

un’azione aspirante continua, facendo scorrere i manipoli lungo le linee di massaggio o in alternativa si

può ottenere un’azione ritmica/battente, con un effetto tonificante e rimodellante.

PERFORMANTE

EFFICACE PER

ridurre ed eliminare la

CELLULITE
FIBROSA

TONIFICARE
I TESSUTI  

agendo sulla

STIMOLAZIONE
della circolazione

sanguigna

e linfatica

ridurre ed eliminare la

CELLULITE
EDEMATOSA 

combattere il

RILASSAMENTO
CUTANEO

comprese le zone

più critiche del 

VISO



Grazie a specifici manipoli di differenti diametri i

trattamenti Vacuum possono essere eseguiti sia

sul viso, sia sul corpo. Il trattamento si può effet-

tuare su tutti i tipi di pelle regolando la potenza

di aspirazione

MULTIFUNZIONE

Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

RISULTATI
La tecnologia Vacuum interviene con successo sul

corpo riducendo la cellulite e le adiposità localiz-

zate. Combatte il rilassamento cutaneo e le sma-

gliature, migliorando l'aspetto a buccia d'arancia.

Tonifica i tessuti e ne incrementa l'idratazione. Ri-

definisce le forme del corpo e del viso



c
o

a
d

iu
va

n
ti 

il 
tr

a
tt

a
m

e
n

to

INSTANT PURE HYAL. FILLER

LIFTING HYDRA CREAM
EYE & LIP CONTOUR

AGE CONTROL SERUM

AGE CONTR. & PROTECTIVE 
CREAM & MASK

INTENSE RESTORING 
NIGHT OIL & CREAM

INTENSE HYDRA SERUM 

INT. HYDRA COMF. CREAM

INTENSE HYDRA MASK

TONIFYING & DETOXIFYING
BODY CREAM

NO-CELL SALT NIGHT CREAM

NO-CELL BODY CREAMm
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RELAX MASSAGE 
BODY OIL

VISO

Trattamento da 30 min. € 30,00

Trattamento da 50 min. € 50,00

CORPO

Trattamento da 30 min. € 40,00

Trattamento da 50 min. € 60,00

LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI



I TRE METODI PIÙ EFFICACI DELLA CHIRURGIA ESTETICA IN UN UNICO TRATTAMENTO

RADIO-ULTRASOUND &
VACUUM TECHNOLOGY

Innovativa tecnologia, racchiude al suo interno i tre macchinari più efficaci e interessanti nel panorama

della medicina estetica:

ULTRASUONI - RADIOFREQUENCY – VACUUM



sono la metodica strumentale attualmente più impiegata in ambito estetico per la cura delle varie tipologie

di cellulite. L’emissione degli ultrasuoni si ottiene sfruttando l’effetto di compressione-decompressione con

movimento alternato delle onde trasmesse, provocando un micromassaggio a livello cellulare, che insieme

al calore, determina un aumento dei processi metabolici e aiuta a sciogliere i liquidi stagnanti. 

ULTRASUONI1

funziona attraverso l'utilizzo di dispositivi che emettono onde radio dalla superficie della pelle, capaci di

arrivare fino all’ipoderma, lo strato più profondo dell’epidermide. Le onde emesse vanno a stimolare la

produzione di collagene, proteina responsabile dell’elasticità e della tonicità dei tessuti connettivi, degli

organi e della cute, oltre a generare un rassodamento dei tessuti, migliorando le funzioni cellulari.

RADIOFREQUENCY2

La tecnologia Vacuum permette un’azione aspirante continua o battente, attraverso l’applicazione di ma-

nipoli di varie forme e dimensioni. Il trattamento va a disgregare l’adipe localizzata e produce un benefico

effetto drenante e tonificante nei tessuti sottocutanei. Richiama dagli strati profondi, verso quelli superficiali

sangue e linfa contenenti depositi di scorie, tossine e residui metabolici, stimolando un rapido ed efficace

smaltimento attraverso il sistema linfatico. 

VACUUM3

3in1



Questa tecnologia permette di agire su più inesteti-

smi con un unico macchinario, ottimizzando al mas-

simo le performance all’interno dell’istituto. 

PERFORMANTE

Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

La tecnologia Radio-Ultrasound & Vacuum è piacevole

per il cliente e totalmente indolore.  

CONFORTEVOLE

RISULTATI
La metodica Radio-Ultrasound & Vacuum agisce efficace-

mente su inestetismi di viso e corpo. Gli ultrasuoni combattono

efficacemente la cellulite, in ogni suo forma, prevenendone la

formazione e favorendo una migliore circolazione sanguinea.

La metodica Radiofrequency svolge un efficace effetto lifting,

grazie alla stimolazione del collagene ai vari livelli di profondità

della cute. Infine la tecnologia Vacuum interviene con suc-

cesso sul corpo riducendo la cellulite e le adiposità localizzate.

Combatte il rilassamento cutaneo e le smagliature, miglio-

rando l'aspetto a buccia d'arancia. Tonifica i tessuti e ne incre-

menta l'idratazione.
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TONIFYING & DETOXIFYING
BODY CREAM

NO-CELL SALT 
NIGHT CREAM

NO-CELL 
BODY CREAMm
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RELAX MASSAGE 
BODY OIL

TRANSPARENT GEL

LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI

RADIOFREQUENCY VISO

Trattamento da 30 min. € 30,00

Trattamento da 50 min. € 50,00

RADIOFREQUENCY CORPO

Gambe, cosce, glutei € 40,00
trattamento da 40 min.

Addome € 30,00
trattamento da 30 min.

Braccia € 30,00
trattamento da 30 min.

Tonificazione seno € 30,00
trattamento da 30 min. 

VACUUM VISO

Trattamento da 30 min. € 30,00

Trattamento da 50 min. € 50,00

VACUUM CORPO

Trattamento da 30 min. € 40,00

Trattamento da 50 min. € 60,00

RADIO-ULTRASOUND & VACUUM 

Trattamento da 70 min. € 80,00
20 min. per ogni macchinario



SKIN DERMAL

ESFOLIAZIONE PROFONDA MICRO-LEVIGANTE PER VISO E CORPO

Si tratta di un levigamento cutaneo che avviene tra-

mite lo sfregamento di piccolissime particelle sull’epi-

dermide per asportare lo strato superficiale e

stimolare una nuova crescita cellulare.

Quest’azione stimola inoltre una rapida produzione di

collagene che aiuta la pelle ad apparire immediata-

mente più compatta e luminosa.

I trattamenti di Microdermoabrasione sono un nuovo approccio in campo estetico particolarmente utile

per eliminare gli inestetismi di viso e corpo legati a cicatrici, discromie cutanee, macchie solari, rughe, ispes-

simento della pelle, smagliature.

ll trattamento Microder-

moabrasione agisce attra-

verso un manipolo a punta

diamantata disponibile in

diverse misure e spessori. 

COME AGISCE



La tecnologia Microdermoabrasione stimola e riporta a uno stato ottimale

il turn-over cellulare, leviga la superficie cutanea attenuando le imperfezioni della pelle come smagliature

e cicatrici, schiarisce le macchie di origine melanica e attenua la profondità delle rughe, rendendo la pelle

più elastica e luminosa.

RISULTATI



I risultati dopo il primo trattamento sono immediata-

mente visibili.

EFFICACE

Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

Il trattamento può essere effettuato su tutti i tipi di pelle

PERFORMANTE

MULTIFUNZIONE
Grazie a specifici manipoli di differenti diametri i

trattamenti di Microdermoabrasione possono es-

sere eseguiti sia sul viso, sia sul corpo.

Adatto a tutti i tipi di pelle.

adatto per
tutti i tipi di

PELLE

CORPO

VISO
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LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI

Anti-age € 60,00
trattamento da 50 min.

Iperpigmentazioni € 60,00
trattamento da 50 min.

Cicatrici € 70,00
trattamento da 50 min.

Acne € 70,00
trattamento da 50 min.

Smagliature € 70,00
trattamento da 50 min.

CONCENTRATO ESFOLIANTE
DELICATO GLYCO + AHA 10

MEDIO GLYCO + AHA 30
INTENSO GLYCO + AHA 40

SENSITIVE & EMOLLIENT 
SERUM - CREAM - MASK

O2 GLYCOLIC ACID FLUID - O2 MANDELIC ACID FLUID

O2 HYALURONIC ACID FLUID - O2 VITAMIN C FLUID 

CREMA DET. ESFOLIANTE - LOZ. RIVELATRICE DI LUMINOSITÀ
CONCENTRATO ESFOLIANTE DELICATO GLYCO + AHA 10

CREMA NUTRIENTE RINNOVANTE
EMULSIONE C+ IDRATANTE ILLUMINANTE

HYDRA BODY CREAM ULTRA RICH BODY CREAM

INTENSE HYDRA SERUM 

INTENSE HYDRA COMFORT CREAM

INTENSE HYDRA MASK

INTENSE HYDRA SERUM 

INT. HYDRA COMF. CREAM

INTENSE HYDRA MASK



OXYGENSPA O2 

IL SEGRETO DI BELLEZZA DELLE STAR

Oxygenspa O2 è l’unica tecnologia in grado di veicolare principi attivi utilizzando ossigeno puro per rige-

nerare i tessuti, migliorare la microcircolazione sanguinea, favorire le attività cellulari. La pelle appare im-

mediatamente nutrita e rigenerata. 



Il sistema di ultima generazione, determina un immediato e visibile rinnovamento della pelle del viso e del

corpo, grazie all’azione combinata dell’ossigeno e delle soluzioni cosmetologiche, che vengono erogate

sulle zone di interesse tramite un’apposita aeropenna, creando un effetto di microiniezioni e rendendo la

pelle più tonica, idratata e luminosa.

COME AGISCE

La tecnologia Oxygenspa O2, grazie

all’azione combinata dell’Ossigeno Puro

e dei principi attivi, migliora il metaboli-

smo cellulare e la microcircolazione san-

guigna. La pelle recupera

istantaneamente elasticità, compat-

tezza e luminosità

Le cellule del nostro corpo per funzio-

nare al meglio hanno bisogno di un ot-

timo ricambio d’ossigeno. Quando

l’ossigeno non è fornito o non è utilizzato

in modo ottimale si verifica una riduzione

del metabolismo cellulare, caratteristica 

COME AGISCE



Le diverse soluzioni cosmetologiche, ne-

bulizzate sulla pelle producono

un’azione di idropeeling istantanea. Il

getto produce un avvallamento della

pelle e le cellule epidermiche sono for-

zate a distanziarsi le une dalle altre,

aprendo per alcuni secondi dei micro-

canali. E’ proprio sfruttando questa ca-

pacità di agire ad effetto di

“micro-iniezioni”, che vengono veicolati

i fluidi cosmetici. I principi attivi e l’aria

restano così intrappolati nella pelle per

una rigenerazione profonda dei tessuti

PERFORMANTE

Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

Il trattamento Oxygenspa O2 risulta piacevole e

rilassante per la cliente, l’applicazione tramite

l’aeropenna consente di fare penetrare in pro-

fondità la soluzione trattante e produce un deli-

cato massaggio, regalando un’immediata

sensazione di benessere e relax

CONFORTEVOLE

RISULTATI
I trattamenti Oxygenspa O2 sono eccellenti per migliorare la ri-

generazione dei diversi strati della pelle, creare un generale rin-

giovanimento cutaneo, favorire la riattivazione del microcircolo

cutaneo, trattare macchie solari e senili, agire nei confronti dei

principali inestetismi del viso e del corpo quali invecchiamento,

cellulite, perdita di tono e smagliature. 

Il metodo Oxygenspa O2 prevede nr. 6 sedute a cadenza set-

timanale o bisettimanale, in relazione all’inestetismo da trattare.

Il trattamento ha una durata variabile da 30 a 60 minuti.
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LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI

VISO

Trattamento da 50 min. €   80,00

CORPO

Trattamento da 60 min. € 120,00

O2 GLYCOLIC ACID
FLUID

O2 MANDELIC ACID 
FLUID

O2 HYALURONIC ACID 
FLUID 

O2 VITAMIN C 
FLUID 



SKIN PORE

BIO-STIMOLAZIONE E RINGIOVANIMENTO DI VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ

Il trattamento Skin Pore sfrutta una tecnologia

non invasiva che permette di aumentare la

permeabilità cutanea incrementando l’assorbi-

mento in profondità di sostanze specifiche uti-

lizzate per il trattamento.

Il risultato finale è un effetto di biorivitalizza-

zione, ringiovanimento cutaneo, tonificazione e

miglioramento dell’elasticità.



Questo favorisce la penetrazione negli

strati più profondi della pelle dei principi

attivi, che possono così svolgere

un'azione diretta e maggiormente effi-

cace. 

L’elettroporazione transdermica consiste

nel trattare la pelle del viso con uno spe-

ciale manipolo che lavorando a impulsi

crea un campo elettrico a micro cor-

rente. 

COME AGISCE

La permeabilità della pelle, durante il trattamento di elettroporazione aumenta. Questo processo permette

che vengano veicolate in profondità le molecole dei principi attivi selezionati in base all’inestetismo.

Le molecole raggiungono gli strati profondi sottocutanei, dove possono svolgere un’azione diretta efficace

e importante

EFFICACE



Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

La seduta dura circa 15-30 minuti a seconda della zona

da trattare. La metodica è assolutamente indolore e non

invasiva. Non necessita di aghi.   

CONFORTEVOLE

RISULTATI
La metodica Skin Pore sul viso mira a contrastare

rughe, borse, occhiaie, discromie cutanee e toni-

ficazione. Mentre sul corpo agisce su adiposità lo-

calizzate, attenua l’effetto “buccia d’arancia” e

le smagliature, migliora il rilassamento cutaneo e

agisce sulla tonificazione muscolare.
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LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI

VISO

Veicolazione siero € 20,00

CORPO

Veicolazione siero € 25,00

AGE CONTROL 
SERUM

SENSITIVE & EMOLLIENT
SERUM

INTENSE HYDRA 
SERUM

REBALANCING 
SERUM

INSTANT PURE HYAL. FILLER

LIFTING HYDRA CREAM
EYE & LIP CONTOUR

AGE CONTROL SERUM

AGE CONTR. & PROTECTIVE 
CREAM & MASK

INTENSE RESTORING 
NIGHT OIL & CREAM

SENSITIVE & EMOLLIENT 
SERUM - CREAM - MASK

INTENSE HYDRA SERUM 

INT. HYDRA COMF. CREAM

INTENSE HYDRA MASK

REBALANCING SERUM 

PURIF. & MATTIFYING CREAM

REBALANCING CLAY MASK

INTENSE NO-CELL 
BODY SERUM

EXTRA RAX BODY SERUM

O2 GLYCOLIC ACID FLUID
O2 MANDELIC ACID FLUID
O2 HYALURONIC ACID FLUID 

O2 VITAMIN C FLUID 



LASER DIODO

ELIMINAZIONE TOTALE DEI PELI SUPERFLUI

I trattamenti di epilazione sono tra i più richiesti in campo estetico. Da oggi avete un alleato fantastico e

tecnologicamente avanzato per dire addio definitivamente ai peli superflui: LASER DIODO un sistema di

epilazione duraturo, rapido, sicuro e indolore.



COME AGISCE

Aumentando la temperatura del follicolo pili-

fero, la sua struttura viene irreversibilmente dan-

neggiata, raggiungendo così lo scopo

dell’epilazione definitiva.

L'interazione Laser-Bulbo pilifero è essenzial-

mente termica. Il processo noto come “fototer-

molisi selettiva” richiede un numero di sedute

indicative pari a  10.

Il Laser Diodo è particolar-

mente efficace sui peli senza

andare a lesionare il tessuto

circostante. L'impulso Laser

emesso viene assorbito in

gran parte dalla melanina e

convertito in calore. 



La seduta si

svolge in pochi

minuti

Adatto a qualsiasi fototipo. Si può effettuare il tratta-

mento in qualsiasi periodo dell’anno, anche

d’estate su pelle abbronzata. 

PERFORMANTE

Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

Tecnologia avanzata per rendere la seduta piacevole,

comoda e praticamente indolore. Laser Diodo si può uti-

lizzare anche su zone particolarmente sensibili e delicate.

Nessuna attesa per il raffreddamento

CONFORTEVOLE

RAPIDO

RISULTATI
Eliminazione totale dei peli superflui

Adatto sia per la Donna sia per L’Uomo

MULTIFUNZIONE
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TRANSPARENT GEL

DONNA

Viso € 35,00

Baffetti € 15,00

Mento € 15,00

Ascelle € 25,00

Braccio superiore € 35,00

Avambraccio € 35,00

Inguine € 35,00

Gamba intera € 70,00

Mezza gamba € 50,00

UOMO

Viso € 35,00

Schiena € 35,00

Petto € 35,00

Ascelle € 25,00

Braccio superiore € 35,00

Avambraccio € 35,00

Addome € 35,00

Lombare € 35,00

Gamba intera € 70,00

Mezza gamba € 50,00

LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI



LIGHT TECHNOLOGY
IPL WATER SYSTEM

ELIMINA IN MODO DEFINITIVO E PERMANENTE I PELI SUPERFLUI 

Light Technology IPL Water System utilizza spot di luce ad alta intensità e consente di ottenere straordinari

risultati in tempi brevi



COME AGISCE

Il calore indotto dal pelo al bulbo pili-

fero porta alla termodistruzione dei

piccolissimi vasi sanguigni che portano

nutrimento.

Sfruttando il principio della fototermo-

lisi selettiva, emette una serie di flash

che inibiscono le cellule responsabili

dello sviluppo del pelo,



La seduta si

svolge in pochi

minuti

Adatto a qualsiasi fototipo

PERFORMANTE

Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

Tecnologia avanzata per rendere la seduta piacevole, comoda e praticamente

indolore. Di facile utilizzo, Light Technology IPL è dotata di un display touch intui-

tivo e interattivo. Il manipolo è pratico, flessibile e leggero, permette di lavorare

zone piccole e zone importanti come gamba intera,

schiena e petto con estrema agilità. 

CONFORTEVOLE

RAPIDO

RISULTATI
Eliminazione totale dei peli
superflui in modo rapido e

preciso

Adatto sia per la Donna sia per L’Uomo

MULTIFUNZIONE
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LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI

DONNA

Viso € 35,00

Baffetti € 15,00

Mento € 15,00

Ascelle € 20,00

Braccio superiore € 20,00

Avambraccio € 20,00

Inguine € 29,00

Gamba intera € 58,00

Mezza gamba € 29,00

UOMO

Viso € 35,00

Schiena € 29,00

Petto € 29,00

Ascelle € 20,00

Braccio superiore € 20,00

Avambraccio € 20,00

Addome € 29,00

Lombare € 20,00

Gamba intera € 58,00

Mezza gamba € 29,00

POST EPILATION 
EMOLLIENT CREAM



LP SYSTEM
LASER A PLACCHE

RIDUZIONE DELLA CIRCONFERENZA CORPOREA

La seduta LP System è rilassante e totalmente indolore.

Le placche appositamente posizionate,

generano un piacevole calore.

Il trattamento può essere eseguito su tutte le parti del

corpo dove ci sia un deposito di grasso sottocutaneo.

CONFORTEVOLE

TRATTAMENTI CORPO

Addome

Fianchi

Tricipiti

Cosce

Sottomento

TRATTAMENTI VISO

Sottomento



L’energia Laser emette specifiche lunghezze d’onda

che raggiungono il tessuto adiposo favorendone la

disgregazione. Crea inoltre dei pori transitori nella

membrana cellulare dell’adipocita permettendo così

la fuoriuscita dalla cellula di trigliceridi e acidi grassi,

riducendone il volume. Una parte dei lipidi (grassi)

fuoriusciti, sarà eliminata attraverso le normali vie me-

taboliche, naturalmente assorbite dal sistema venoso

e linfatico, la restante parte dovrà essere indirizzata

verso gli scarichi corporei per mezzo di massaggi lin-

fodrenanti manuali o con pressoterapia.

Il Laser a Placche è la più innovativa tecnologia in ambito estetico per la riduzione della circonferenza cor-

porea, efficace nel combattere l’accumulo di adipe persistente e localizzato con risultati certi e sicuri. 

La tecnologia LP utilizza

un’energia Laser di 660 nm

(lunghezza d'onda, miliarde-

simo di metro) ed è dotata

di specifiche placche da fis-

sare sulle zone da trattare. 

COME AGISCE



20’
La seduta dura
mediamente

NO
invasiva

Il trattamento può essere effettuato durante tutto il

periodo dell'anno. Si possono trattare fino a tre aree

contemporaneamente nella medesima seduta. 

PERFORMANTE

Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

A differenza di altre tecnologie passate LP System

non rompe le cellule adipose, ma le svuota in modo

sano, senza coinvolgere i tessuti circostanti. La lun-

ghezza d’onda del laser agisce in modo mirato,

esclusivamente dove necessario, senza intaccare la

cute sovrastante e i tessuti sottostanti

INNOVATIVO

RAPIDO

NO
tempi di
recupero

NO
dolorosa

RISULTATI
Efficace e visibile riduzione della circonferenza

corporea, su zone con adipe persistente e localiz-

zato. Per ottenere i massimi risultati sull’area trat-

tata si consigliano 8 sedute, due volte a

settimana, a intervalli regolari. Il processo sopra

descritto non termina nei minuti della seduta, ma

prosegue nelle 72 ore successive, dove è consi-

gliato: bere almeno due litri di acqua, praticare

attività fisica ed effettuare massaggi drenanti 
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TONIFYING & DETOXIFYING
BODY CREAM

NO-CELL SALT 
NIGHT CREAM

NO-CELL 
BODY CREAMm
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NOURISHING & SHAPING
BODY MASK

NO-CELL 
BODY CREAM

UNA zona a scelta €   80,00
trattamento da 20 min.

DUE zone a scelta € 130,00
trattamento da 20 min.

TRE zone a scelta € 190,00
trattamento da 20 min.

Si possono trattare fino a 3 zone nella
medesima seduta

LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI



PRESSOTHERAPY 

RIPRISTINA LA FUNZIONALITÀ CIRCOLATORIA VENOSA E LINFATICA 

Migliorando la circolazione, aiuta a ridurre la ri-

tenzione idrica e, di conseguenza, a purificare e

disintossicare l'organismo. I suoi benefici anti-in-

fiammatori saranno evidenti nel miglioramento

del tono della pelle, più ossigenata e dal colorito

più sano.

La pressoterapia è un trattamento estetico che sfrutta la pressione su determinate zone del corpo per fa-

vorirne lo scorrimento dei liquidi e migliorarne così la circolazione e il drenaggio. 

La pressoterapia è un efficace

trattamento di compressione

che permette di ripristinare la

funzionalità circolatoria venosa

e linfatica riducendo il gonfiore

e la tensione muscolare. 

COME AGISCE



I programmi principali di cui si avvale l’apparecchiatura sono

EFFICACE

consiste in una successione di fasi di compressione/

decompressione, dal piede all’addome.

MASSAGGIO PERISTALTICO 

trattamento di tipo discendente.

Molto utile per il pompaggio arterioso,

favorisce l’irrorazione distale degli

arti inferiori.

MASSAGGIO CONTINUO

grazie alla ripetuta azione sul-

l’arto, favorisce il drenaggio dei

liquidi nella zona inguinale e nei

punti di raccolta posti nella parte

inferiore della schiena.

MASSAGGIO DRENANTE 



TIPO DI
MASSAGGIO

L'interfaccia utente, attraverso il display touch

screen, permette di programmare l'apparecchia-

tura in modo semplice e veloce

PERFORMANTE

Protocolli sicuri e testati

AFFIDABILE

SETTORE

RISULTATI
La tecnologia Pressotherapy elimina

gonfiori a gambe e caviglie, ripristina la

corretta circolazione linfatica, diminui-

sce ed elimina la ritenzione idrica e cel-

lulite e migliora il tono tessutale

ZONA DA
TRATTARE

TEMPO

PRESSIONE

30’
La seduta dura

circa

assolutamente

INDOLORE

CONFORTEVOLE
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LISTINO CONSIGLIATO

PRODOTTI CONSIGLIATI

CORPO

Trattamento da 30 min.

da € 25,00 a € 45,00

TONIFYING ICE GELNOURISHING & SHAPING
BODY MASK

TONIFYING & DETOXIFYING
BODY CREAM

NO-CELL SALT 
NIGHT CREAM

NO-CELL 
BODY CREAM

TONIFYING ICE GEL

REFINING & SLIMMING
HIMALAYAN SALT 

BANDAGE

DETOXIFYING NO-CELL
BANDAGE



Discover the world of  everlinespa www.everlinespacosmetics.com

EverlineSpa          everlinespa_perfectskin


