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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 scienti�co, ed ogni apparecchiatu-
ra prodotta ha sempre saputo mettersi in evidenza 
per innovazione, a�dabilità, e�cacia applicativa.
 
Tutto lo sta� aziendale è costantemente impegna-
to per o�rire 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 
a�dabile cui rivolgersi con tranquillità e �ducia, 
certi di trovare in Extetica un vero e proprio 
partner per lo sviluppo della propria attività e del 
proprio business.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione pannelli emettitori  13.8 V CC

Corrente di alimentazione pannelli emittori  3 A

Numero pannelli emettitori   8

Numero DIODI LED per pannello emettitore  140

Lunghezza d’onda DIODI LED  635 nm

Potenza totale pannelli emettitori  40 W

Potenza ottica pannelli emettitori  1.200 Lumen

Dimensioni pannello emettitore  145X90X32 mm

Tensione di alimentazione dispositivo  150 W

Potenza dispositivo  15°C – 30°C

Umidità relativa  5% - 95%

Dimensioni  370X370X85 mm

Peso del dispositivo  4 Kg

MADE IN ITALY
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PRIMA DOPO

I VANTAGGI
Una novità in esclusiva, per distinguerti dalla concorrenza, per 
acquisire nuovi Clienti e �delizzare ancor più la tua clientela.
Un trattamento per tutti, economico, per lui e per lei, per magri e per 
meno magri.
Formazione, supporto tecnico e assistenza post vendita ai massimi 
livelli. Garanzia per cinque anni.

TECNOLOGIA BODY FIT 635 PLUS
Oggi, apparire belli e in forma è sempre più importante. Grande è la richiesta di trattamenti 
che, senza ricorrere alla chirurgia e al bisturi, permettano di migliorare la linea del corpo, 
ritrovare le giuste forme, donare continuamente nuovo tono e d elasticità ai tessuti, alla 
portata di tutte le tasche.
 
La tecnologia Body Fit 635 Plus è una risposta seria a questa richiesta.
Non invasiva, è ideale per a�rontare quegli antiestetici depositi di "grasso 
sano”, in cui la struttura delle cellule non è ancora alterata, che si evidenziano 
principalmente su pancia, �anchi, cosce, glutei nelle ginocchia. Grazie alla 
Tecnologia Body Fit 635 Plus (a contatto) questi accumuli di grasso e cellulite in 
essi presenti, sono rimossi in pochissime sedute di brevissima durata, senza fatica e senza stress.

La Tecnologia Body Fit 635 Plus è un’importante novità nell’estetica 
professionale, per ritrovare un perfetto equilibrio delle forme 

del corpo, adatto ai nostri giorni in cui, in poco tempo e al 
giusto prezzo, si pretendono risultati veloci, e�caci e 

duraturi.

I MOTIVI PER USARE BODY FIT 635 PLUS
Esiste una grande richiesta del mercato, i Clienti la cercano già.
Sicura, indolore, non invasiva, nessuna controindicazione.
Facile, rilassante, nessuno stress.
"Mirata" per le zone critiche del corpo, "selettiva" per tipologia di 
adiposità localizzata.
Economica e veloce, bastano poche sedute per ottenere risultati 
certi e visibili subito.
E�cace e duratura, una novità sensazionale per dire alt alla cellulite, 
alt al grasso.

LE DIFFERENZE
È perfettamente in regola con le 

nuove normative vigenti.
È una tecnologia innova-

tiva, utilizzabile su tutto il 
corpo in modo localizzato.

È “mirato”, lavora direttamente “a contatto” 
sulle zone da trattare.
È combinabile sinergicamente con altre 

metodiche già presenti in istituto, esaltan-
do e velocizzando i risultati.

Assicura risultati duraturi, certi e 
visibili già dalla prima seduta.

6  3  5   P  L  U  S

BODY FIT 635 PLUS è una tecnologia L.L.L.T. (Low Level Laser Therapy), innovativa, e�cace 
e chiaramente non invasiva, comunemente chiamata anche Lipo LASER, basata sull’utili-
zzazione di diodi emettitori GaAsP/GaP (fosfuro arsenuro di gallio/fosfuro di gallio), con 

una radiazione nello spettro visibile con lunghezza d’onda di 635 nm (colore rosso).
Recenti studi hanno dimostrato la grande e�cacia di questa lunghezza d’onda per permettere 

alle cellule adipose di “svuotarsi”, rilasciando il loro contenuto di Trigliceridi.
La radiazione luminosa, di questa lunghezza d’onda, infatti, penetrando il tessuto adiposo viene captata dai mitocondri, 
provocando una modi�ca dell’equilibrio chimico delle cellule �no a ottenere che sulla loro membrana si creino delle inter-
ruzioni , chiamate “pori transitori”.

Grazie anche al contestuale aumento della Lipasi, 
questi “pori” permettono la fuoriuscita dei Triglice-
ridi (del glicerolo e degli acidi grassi in cui si sono 
scissi) negli spazi interstiziali, dove saranno assor-
biti dal sistema linfatico e utilizzati �siologicamen-
te.
Risulta quindi evidente l’estrema e�cacia della 
Tecnologia L.L.L.T. nel trattamento delle adiposità 
localizzate, a livello addominale, sui �anchi, sulle 
cosce e delle così dette zone critiche. E�cacia che 
viene esaltata, nel caso della TECNOLOGIA BODY 
FIT 635 PLUS, dall’impiego di 8 elettrodi, ognuno 

dei quali supporta ben 140 Diodi Emettitori, , che sviluppano 40 W di potenza e ben 1.200 Lumen di potenza ottica, valori 
unici per apparecchiature di questo tipo che  posizionati direttamente a contatto con le zone da trattare ne esaltano i 
risultati.

TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA LLLT - LIPOLASER
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L’esperienza e la casistica dimostrano 
l’e�cacia della Tecnologia Body Fit 635 
Plus nel trattamento delle adiposità localizza-
te.
Nei casi esempli�cati, risulta evidente dopo 
sole 3 settimane e 6 trattamenti, la riduzione 
delle circonferenze nelle zone trattate:
6 cm zona ombelico. 
4 cm zona addome. 
5 cm zona radice coscia.

RISULTATI
DIMOSTABILI
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