COS’È VIVALIGHT?
VivaLight è un’apparecchiatura elettromeccanica per uso estetico progettata per il
trattamento di numerosi inestetismi finora considerati impossibili da migliorare,
senza ricorrere ad un vero e proprio intervento chirurgico.
VivaLight è un’apparecchiatura innovativa ideata e realizzata da Poderiestetica
nel rispetto del Decreto 206/2015.
Da sempre, infatti, la nostra azienda si distingue per il costante sviluppo
nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione,
abbinando le più moderne tecnologie alla facilità
d’uso nelle strumentazioni realizzate.
Questo strumento si compone di
tre tecnologie all’avanguardia:
- P.D.T. (PhotoDynamic Therapy)
con diodi led di tipo Flash (no RGB)
con la possibilità di associarla a:
- Radiofrequenza Capacitiva e Resistiva
- Vacuum + Radiofrequenza Capacitiva

SCONFIGGI GLI INESTETISMI… PER SEMPRE!
Stanca di prodotti e trattamenti che promettono e non mantengono?
VivaLight è l’occasione che stavi aspettando! Migliora in modo sicuro e indolore gli
inestetismi più fastidiosi: rughe, smagliature, acne, atonia, lassità… e molto altro!
Adatto a tutti i fototipi - Efficace, sicuro, indolore
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TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA ed ESCLUSIVA:
Scopri tutta la sicurezza e l’efficacia di un presidio medico finalmente al servizio
dell’estetica
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PRATICITÀ DI UTILIZZO e ASSISTENZA CONTINUA:
Prova la facilità d’uso di questa apparecchiatura e affidati al nostro supporto già
apprezzato da centinaia di estetiste
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RISULTATI GARANTITI DALLE PRIME SEDUTE: Stupisci i tuoi clienti con risultati
inaspettati

PERCHÉ VIVALIGHT COMBI+?
Sono sempre di più le persone che richiedono di sottoporsi a trattamenti estetici non invasivi per ridurre gli inestetismi e migliorare il
proprio aspetto senza dover ricorrere alla chirurgia estetica.
VivaLight Combi+ è un’apparecchiatura estetica che nasce appositamente per andare incontro a questa esigenza crescente.
Avvalendosi di una tecnologia avanzata di derivazione medica, questa
apparecchiatura consente di agire su
numerosi inestetismi finora considerati
impossibili da migliorare, senza sottoporsi
a un vero e proprio intervento medico e/o
chirurgico.
L’innovazione che caratterizza la tecnologia
VivaLight Combi+ garantisce risultati
concreti e duraturi nel tempo su tutto il
corpo, anche nelle zone più delicate come
viso e décolleté. Con poche sedute della
durata di una manciata di minuti, la tua pelle
inizierà a rigenerarsi e a illuminarsi di nuova
vita.
Il potere di questa tecnologia può essere
inoltre potenziato applicando prodotti
cosmetici abbinati a sedute di radiofrequenza
capacitiva e resistiva, associando massaggi e
altri protocolli di benessere, ma anche combinando l’azione della radiofrequenza capacitiva con il Vacuum per ottenere un protocollo
esclusivo mirato, ad esempio, al trattamento
delle smagliature.

LA TECNOLOGIA VIVALIGHT
Il potere di questa apparecchiatura è potenziato dalla
combinazione di tecnologie collaudate nel tempo:

- P.D.T. (PhotoDynamic Therapy)
con diodi led di tipo Flash (no RGB)
- Radiofrequenza Capacitiva e Resistiva
- Vacuum + Radiofrequenza Capacitiva
I diodi led sono impiegati da moltissimi anni in varie
branchie della medicina come fisioterapia, dermatologia,
chirurgia e medicina estetica. La luce generata dai diodi
led, a differenza di quella laser, è fredda, monocromatica e
incoerente.
Per queste sue caratteristiche non danneggia i tessuti ed
è in grado di penetrare a livello sottocutaneo per stimolare le cellule a migliorare le proprie funzioni.
Questo processo, definito fotobiomodulazione, è del
tutto indolore, atermico e senza nessun effetto collaterale.
Il principio della fotobiomodulazione è basato sulla
comunicazione ed interazione tra energia luminosa e
tessuti. I diodi led agiscono interferendo sulla catena
respiratoria mitocondriale della cellula e, più in particolare, sulle strutture enzimatiche denominate citocromo-c
ossidasi. Questa azione comporterà un aumento della
produzione di energia ATP, una molecola che fornisce alla
cellula l’energia necessaria per svolgere qualsiasi funzione fisiologica.
I miglioramenti che apporta questa tecnica sono:
- Formazione di nuovo collagene e stimolazione diretta
dei fibroblasti per incentivare la
produzione di elastina.
Di conseguenza, la pelle risulterà più
tonica ed elastica.
- Inibizione delle collagenasi,
ovvero degli enzimi responsabili
dell’invecchiamento cutaneo.
- Aumento del flusso sanguigno e della circolazione
linfatica, riducendo gonfiore e ritenzione idrica.
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F R E Q U E N Z E

Come appurato inequivocabilmente dalla ricerca scientifica, esistono tre lunghezze d’onda particolarmente efficaci per
il trattamento dei vari inestetismi.
Nello specifico:

- Diodi led 660nm (Colore Rosso) combinati con diodi led 880nm
(Infrarosso, non visibile). Luce Rossa in sinergia con luce infrarossa (IR).
È la frequenza indicata per il trattamento di pelli rilassate, anelastiche e stanche,
ma anche di pelli con presenza di rughe e di segni più o meno evidenti del tempo.

- Diodi led 590nm. Luce Giallo/Arancio.
È efficace per il trattamento di lesioni pigmentarie o ipercromie, soprattutto
a livello epidermico;
inoltre è consigliata per trattare la pelle couperosica, congestionata e per i fototipi 1-2.

- Diodi led 420nm. Luce Blu.
Viene impiegata per il trattamento di pelli grasse e/o con acne, riducendo la
popolazione batterica ed eliminando la flogosi.

È bene ricordare che Poderiestetica si avvale solo di
led di tipo Flash e non degli RGB. Infatti, mentre questi
ultimi generano una banda luminosa composta da
diverse lunghezze d’onda, solo i led di tipo Flash
producono selettivamente l'unica lunghezza d’onda
specifica per il trattamento che ci interessa eseguire,
garantendo alte prestazioni e risultati certi.
Una volta eseguito il trattamento con il led specifico per
il proprio caso, la seduta può proseguire con la Radiofrequenza (Capacitiva e Resistiva) che permette di amplificare i benefici dei diodi led.
L’emissione di radiofrequenza genera energia che si
esprime sotto forma di calore a livello del derma superficiale e profondo. L’effetto biologico della radiofrequenza è una denaturazione delle fibre di collagene e una
conseguente contrazione delle stesse fibre, il cui effetto
persiste per circa 4/6 mesi. Il risultato visibile consisterà
nell’attenuazione delle rughe superficiali, nella
distensione dei tessuti e nella riduzione della lassità
cutanea, ottenendo un effetto lifting
del tutto naturale.

VACUUM E RADIOFREQUENZA CAPACITIVA
VivaLight è dotata di un dispositivo per il Massaggio
Vacuum (o Massaggio Endoconnettivale), in associazione con la radiofrequenza capacitiva, particolarmente
indicato per il rimodellamento e la ristrutturazione
profonda dei tessuti.
Si rivela estremamente efficace nel trattamento dei segni
del tempo e degli inestetismi come cellulite, adiposità
localizzata, atonia, cicatrici e smagliature.
Questa tecnica promuove una ginnastica tessutale,
aumentando e migliorando tono ed elasticità.
È particolarmente efficace anche nel viso, nel caso in cui
la pelle abbia perso densità, risulti assottigliata e segnata
da rughe.
I principali benefici che si percepiscono con questo trattamento sono:
Riorganizzazione delle fibre di collagene
Riattivazione del metabolismo locale dei fibroblasti
Drenaggio e depurazione dei tessuti
La sua combinazione con la Radiofrequenza Capacitiva
permette di essere efficace nei trattamenti viso e corpo e
di raggiungere risultati certi e duraturi anche in casi
particolarmente complessi.

Il manipolo Vacuum
di VivaLight Combi+
inoltre è dotato
di un elettrodo di
radiofrequenza capacitiva:
la sinergia così creata
dalle due tecnologie
permette di ottenere risultati
più rapidi e duraturi nel tempo.

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURA
VivaLight Combi+ non è studiata solo per offrire un rimedio agli
inestetismi delle tue clienti, ma è anche pensata per adattarsi ad
ogni spazio e per essere utilizzato con facilità.

È dotata di un Display Touch Screen dove poter selezionare in modo intuitivo uno
dei programmi preimpostati o crearne uno personalizzato. L’impulso luminoso
viene trasmesso tramite pannelli modulari, intercambiabili ed espansibili posti in
posizione regolabile. Inoltre è dotata di due manipoli ergonomici per la radiofrequenza resistiva, uno più piccolo per il trattamento del viso, uno più grande per il
corpo, e uno per il Vacuum che permette di regolare la funzione di aspirazione.
VivaLight Combi+ può essere utilizzata anche tramite maschere, che consentono
il trattamento di ogni parte del corpo, dalle più estese alle più circoscritte e
delicate.
VivaLight Combi+ si adatta ad ogni spazio è dotata di un corpo macchina con
ruote, che la rende facilmente trasportabile. Inoltre il suo design moderno caratterizzato da linee pulite e minimal valorizza ogni ambiente.
In più l’apparecchiatura non diventerà mai obsoleta!
È predisposta per l’aggiornamento di nuove tecnologie led.

COME FUNZIONA?
Il trattamento estetico

VISO
COLLO
DÉCOLLETÉ
MANI

6- 8

SEDUTE
BRACCIA
SENO

proposto con VivaLight
prevede un ciclo di sedute
che inizia con una

8 - 10

“FASE D’URTO”

SEDUTE

in cui sono previsti 2
trattamenti a settimana.
La durata della “fase d’urto”
varia a seconda delle zone
da trattare:

10 - 15
SEDUTE

Queste prime settimane sono fondamentali affinché il processo di biostimolazione si inneschi efficacemente e in maniera uniforme nella zona da trattare. Prima di
avviare il ciclo di sedute, la cliente sarà preparata con un incontro preliminare. Una
volta raggiunto il risultato sperato, si consiglia di eseguire una seduta di mantenimento a cadenza mensile e un ciclo più intenso di 3-4 sedute dopo 6 mesi dal
trattamento iniziale.
La durata di ogni seduta varia dai 15 ai 25 minuti, a seconda della zona da trattare.
Il VivaLight può essere associato all’applicazione di cosmetici professionali direttamente in istituto (oltre che a quelli ad uso domiciliare) e alla combinazione con altri
trattamenti: anche questi due fattori determinano una possibile dilatazione dei
tempi della singola seduta.
VivaLight Combi+ ha già soddisfatto centinaia di clienti che soffrivano di imperfezioni del derma come acne, macchie, lesioni, rughe e segni del tempo e hanno così
riscoperto una pelle sana e ringiovanita.
Ma c’è di più!
VivaLight Combi+ ha dimostrato risultati sorprendenti anche nel trattamento di
inestetismi più gravi, come smagliature e il rilassamento di braccia e glutei.

ADDOME
GLUTEI
GINOCCHIA
INTERNO COSCIA
GAMBE

PODERIESTETICA È SEMPRE AL TUO FIANCO
Scegliendo di introdurre VivaLight Combi+ nel tuo centro estetico potrai contare sempre
sul supporto del team di tecnici e professionisti di Poderiestetica.
Mettiamo al tuo servizio la nostra decennale esperienza nel campo estetico, offrendoti:
- Corsi di Formazione Base
- Corsi di Formazione Master
- Protocolli completi ed esclusivi
- Assistenza tecnica con un nostro
specialista direttamente nel tuo istituto
- Fornitura di materiale marketing
e di comunicazione con la possibilità
di avere affianco una nostra tecnica
specializzata per un eventuale
giornata di Beauty Day
- Supporto nella realizzazione e gestione di sito web e pagina Facebook

REALI VANTAGGI PER TE!
EFFICACE e SICURO
È un dispositivo medico la cui validità scientifica è confermata da studi
realizzati ormai in molti anni di ricerche. Si tratta di una tecnologia che viene
abitualmente impiegata in terapie mediche come fisioterapia, dermatologia,
chirurgia e chirurgia medica estetica.
Ora è finalmente messo anche a disposizione dell’estetica!
La sua capacità di biostimolazione di fibroblasti e dell’elastina, lo rendono un
valido alleato per contrastare i più diffusi inestetismi.
NUOVO ed ESCLUSIVO
VivaLight è un’apparecchiatura innovativa ancora poco conosciuta in Italia
e presente solo in alcuni Centri di Medicina Estetica. Con un’apparecchiatura
così all’avanguardia il tuo centro acquisterà prestigio e attirerà nuovi clienti!
PIÙ CLIENTI
La versatilità di VivaLight consente di trattare i più svariati inestetismi e di
poter intervenire su ogni tipologia di persona e di fototipo poiché non
presenta nessun effetto collaterale.
AUMENTO DEL FATTURATO
A fronte di un modesto investimento iniziale, VivaLight Combi+ ti consentirà di
ampliare il ventaglio dei tuoi servizi! Il rapporto qualità/prezzo a cui
proponiamo questa apparecchiatura e i costi del servizio proposti al cliente
finale sono accessibili a tutte le tasche.
FACILITÀ DI UTILIZZO
VivaLight Combi+ coniuga le più avanzate tecnologie in campo estetico con la
praticità d’uso dello strumento. Inoltre il nostro servizio assistenza è
sempre a tua disposizione in caso di difficoltà nell’utilizzo o in caso di guasto,
garantendoti un pronto intervento rapido e puntuale.

PRIMA E DOPO TRATTAMENTO VIVALIGHT
PRIMA

DOPO

Nome: G.S.
Età: 38 ANNI
TRATTAMENTO:
Smagliature addome

PRIMA

DOPO

Nome: M.T.
Età: 53 ANNI
TRATTAMENTO:
Rughe,
Lassità décolleté

Nome: R.C.
Età: 49 ANNI
TRATTAMENTO:
Rughe
Contorno occhi,
Contorno labbra,
Ricompattamento pelle

PRIMA

DOPO

LA NOSTRA STORIA
Extetica nasce più di 50
anni fa per iniziativa di
Giacomo Poderi, che con
passione ed entusiasmo
opera nel settore
dell’Estetica Professionale,
della Medicina Estetica e
della Fisioterapia dal 1967.
L’obiettivo primario di Extetica è il raggiungimento dell’eccellenza nella realizzazione di
prodotti e nell’erogazione di servizi di alta
qualità per il settore estetico. Ci impegniamo
giorno dopo giorno per meritarci la fiducia dei
clienti che ci hanno già scelto e per dimostrare
a chi ancora non ci conosce tutta la nostra
professionalità, affidabilità e innovazione.
Ci piace presentarci come un vero e proprio
partner di ogni centro estetico, che sosteniamo affinché sviluppi un business serio e
remunerativo.

PRODOTTO MADE IN ITALY

DATI TECNICI
P.D.T. (PHOTODYNAMIC THERAPY) DIODI LED TIPO FLASH
Numero LED 1 pannello 420 nm Luce Blu

840

Potenza luminosa 1 pannello 420 nm Luce Blu

12.600 Lumen

Potenza assorbita 1 pannello 420 nm Luce Blu

32 W

Numero totale Pannelli 420 nm Luce Blu

3

Numero LED pannello 590 nm Luce Giallo/Arancio

840

Potenza luminosa pannello 590 nm Luce Giallo/Arancio

12.600 Lumen

Potenza assorbita pannello 590 nm Luce Giallo/Arancio

32 W

Numero totale Pannelli 590 nm Luce Giallo/Arancio

3

Numero LED 1 pannello 660/880 nm Luce Rossa/IR

840

Numero LED 660 nm Luce Rossa

420

Numero LED 880 nm Luce IR

420

Potenza Luminosa LED 660 nm Luce Rossa

6.720 Lumen

Potenza luminosa LED 880 nm Luce IR

1.680 Lumen

Potenza luminosa 1 pannello 660/880 nm Luce Rossa/IR

8.400 Lumen

Potenza assorbita 1 pannello 660/880 nm Luce rossa/IR

32 W

Numero pannelli 660/880 nm Luce Rossa/IR

3

Angolo diffusione singolo LED

20 Deg

RADIOFREQUENZA
Sistema di irradiazione

Mono/Bipolare
Capacitivo/Resistivo

Potenza massima di emissione RF Capacitiva

50 W

Frequenza di emissione RF Capacitiva

1 MHz +/- 10%

Potenza massima di emissione RF Resistiva

25 W

Frequenza di emissione RF Resistiva

800 MHz +/- 10%

Grazie alle nostre continue ricerche e sperimentazioni in ambito scientifico, siamo in
prima linea nell’ideazione e nella autoproduzione di apparecchiature all’avanguardia
in grado di soddisfare i bisogni e le esigenze di
tutti i nostri clienti. Proprio loro, infatti, rappresentano l’elemento più prezioso della nostra
azienda e sono la nostra massima fonte di
ispirazione per lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi servizi.

VACUUM MASSAGGIO
Sistema di lavoro

Continuo

Programma di lavoro

Continuo con regolazione manuale
da 1% a 100%

Vacuum Viso

0,5 atm

Vacuum Corpo

0,7 atm

GENERALI
Tensione di alimentazione

100/240 Vac

Frequenza

50/60 Hz

Potenza assorbita

610 W

Temperatura di funzionamento

-10/+40° C

Umidità massima di funzionamento

80%

Dimensioni hxlxp

114x45x45cm

Peso

50 Kg

VivaLight Combi+ è una apparecchiatura elettronica 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.

PODERIESTETICA SRL
UFFICI E SHOW ROOM:
Via San Vito, 41
47039 Savignano sul Rubicone (FC) - Italy
Tel. (+39) 0541 - 686568
Fax (+39) 0541 - 686569
info@poderiestetica.com
www.extetica.com
www.poderiestetica.com
SEDE LEGALE:
Via Alessandrini, 1A
47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Italy

