LA NOSTRA STORIA
Extetica nasce grazie all’iniziativa ed allo stimolo del
suo fondatore Giacomo Poderi,
che opera nel mondo della
bellezza dal 1967, con l’obiettivo di riunire nello sviluppo di un
progetto comune, un gruppo di
persone che da anni, con
passione e professionalità,
operano nel settore dell’estetica
professionale.
Grazie ai suoi input, in tutti questi anni Extetica ha
saputo distinguersi per competenza, genialità,
rigore tecnico e scientifico, ed ogni apparecchiatura prodotta ha sempre saputo mettersi in evidenza
per innovazione, affidabilità, efficacia applicativa.
Tutto lo staff aziendale è costantemente impegnato per offrire il meglio delle tecnologie e delle
tecniche applicative oggi esistenti nell’estetica
professionale, con l’obiettivo di rappresentare, per
sempre più clienti, un punto di riferimento serio ed
affidabile cui rivolgersi con tranquillità e fiducia,
certi di trovare in Extetica un vero e proprio
partner per lo sviluppo della propria attività e del
proprio business.

PRODOTTO MADE IN ITALY
SPECIFICHE TECNICHE
Tensione di Alimentazione

230Vac 50/60 Hz

Potenza Assorbita

240W RMS

Fusibili

2 x 2A T

Sistema di Lavoro

Ritmato e Continuo

Programmi di Lavoro

Ritmati 11 – Continui da 1% a 100%

Vacuum Viso

0,5 atm

Ritmo d’azione

0/2 sec

Vacuum Corpo

1,5 atm

Ritmo d’azione

0/5 sec

Led biostimolatori

6 – 810 nm

Frequenza di Lavoro

0,5 Hz +/- 10%

Temperatura d’Esercizio

-5 ÷ 45°C

Umidità

5÷95% senza condensa

Dimensioni

430 L x 280 H x 540 P mm

Peso

12 Kg

Classe di Sicurezza

I,A (CEI 62,39)

Marcatura

CE

Twin Evo è una apparecchiatura elettromeccanica per uso estetico, made in Italy, conforme
alle norme ed in particolare a quanto disposto con il D.L. N° 206 del 15/10/2015 e a quanto
previsto dalla Scheda Tecnico – Informativa N° 14, facente parte dell’allegato 2 dello stesso
D.L. che annulla e sostituisce ogni precedente.
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UFFICI E SHOW ROOM:
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www.extetica.com
www.poderiestetica.com
SEDE LEGALE:
Via Alessandrini, 1A
47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Italy

Apparecchiatura per trattamenti di endomassaggio connettivale
per il rimodellamento dei tessuti cutanei di viso e corpo, ampio
manipolo vacuum che in associazione alla biostimolazione cellulare per mezzo dei sei led posti all’interno dello stesso, finalizza la
rivitalizzazione e al rafforzamento delle componenti del tessuto
cutaneo.
TWIN EVO grazie all’effetto combinato delle due tecnologie
agisce in maniera selettiva in superficie ed in profondità, sulle
componenti cellulari come i mitocondri, le membrane e le fibre
reticolari. Gli effetti saranno immediatamente visibili con un
aumento del metabolismo, dell’elasticità e della compattezza
della pelle, il bilanciamento idrico dei tessuti e la normalizzazione
dei fattori di protezione cutanea.
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