PROFESSIONAL
TECHNOLOGIES
FOR BODY
MADE IN ITALY
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Euroelektrica in occasione del 25° anno di attività presenta in World première la nuova sezione Magic PROFESSIONAL
TECHNOLOGIES FOR BODY che va ad affiancare la competenza acquisita da Eurosun per le lampade abbronzanti.
Magic è un’area innovativa dedicata alla bellezza, ai trattamenti antiage e alla mise en forme di uomini e donne, in cui le
apparecchiature elettroestetiche di ultima generazione, Made in Italy e conformi alle normative legislative vigenti.
Si sposano con protocolli metodologici e prodotti cosmetici a marchio Eurosun pensati per esaltare l’efficacia dei risultati e la
personalizzazione dei trattamenti.
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magic LASER808
LASER DIODO PER EPILAZIONE
EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

MAGIC LASER 808nm a DIODO della potenza di 600W è
stata espressamente pensata e realizzata per effettuare
trattamenti di epilazione con un’emissione di luce laser
a 808nm che rallenta il processo di crescita del pelo,
inibendo la rigenerazione dello stesso. Idoneo a trattare
tutti i fototipi e le pelli anche molto abbronzate.

La potenza di MAGIC LASER808 garantisce il forte shock
termico a esclusivo assorbimento della melanina che
determina i risultati dei trattamenti di epilazione, quindi
massima efficacia in assoluta sicurezza. MAGIC LASER808
è una delle possibili soluzioni di depilazione cosmetica per
minimizzare i problemi di tipo estetico causati dall’irsutismo.
I trattamenti risultano brevi, piacevoli, indolori, il risultato è
evidente fin dalle prime sedute.

• Indolore
• Veloce (fino a 5 flash in 1 secondo)
• Forte shock termico a esclusivo assorbimento della
melanina
• Risultato sin dalle prime sedute

Il manipolo ad alta efficienza è in grado di effettuare diversi
milioni di spot, la gestione non necessita di particolari
manutenzioni, unita alla velocità di esecuzione con minor
impiego dell’operatore, tutti fattori che abbattono i costi di
esercizio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pannello di controllo touch screen LCD - 8’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza 600 W
Lunghezza d’onda 808nm
Densità max 40 J/cm2
Caratteristiche sorgente emissione Da 1 a 12 impulsi multi spot al secondo
			
Da 1 a 3 impulsi single spot frazionato
Totale barre laser 6
Diametro finestra in uscita 16 x 16 mm→> 2,56 cm2
Diametro del cristallo zaffiro 14 x 13 mm
Durata di ogni singolo impulso Da 100 a 300 ms
Durata del manipolo 10 milioni di spot
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Carrello bianco con ruote flottanti
Dimensioni totali di ingombro solo carrello L 54cm x P 40cm x H 118cm
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magic IPL02
LUCE PULSATA

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE
Riduce progressivamente la ricrescita, l’energia luminosa
sprigionata dal manipolo si trasforma in energia termica
che raggiungendo il bulbo pilifero ne determina la
distruzione. Agisce sui peli in fase anagen il trattamento
va ripetuto sempre in questa fase, dunque a intervalli
di circa un mese. Per ottenere il risultato il numero
delle applicazioni varia in base alle diverse risposte dei
soggetti trattati.
Dotata di filtri dicroici ad alta protezione e riduttori
dell’area di applicazione.
EFFICACE PER:
• Trattamento epilazione progressiva permanente
• Cura inestetismi acneici
• Trattamento della cellulite

EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

USO ESTETICO
Filtro epilazione 610/1100 nm
Filtro acne 650/1100 nm
Filtro fotodinamica (applicazioni su celliulite) 755/1100 nm

USO ESCLUSIVAMENTE MEDICO
Filtro fotoringiovanimento e vascolare 550 nm non in dotazione
Filtro couperose 550 nm non in dotazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI ACCESSORIE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 80 VA
Area di applicazione (2,6 x 4,7) 12 cmq
Riduttore di applicazione (1 x 4,7 e 1 x 2,6)
Filtri in dotazione 610-650-755 nm
Potenza in Joule 9,8 J/cmq
Lunghezza d’onda di emissione (estetica) 610/1100 nm
Sistema di raffreddamento Aria forzata nel manipolo
Dimensioni totali di ingombro senza carrello cm L. 50 x P. 42 x H 25

Carrello bianco 3 ripiani con ruote flottanti
Dimensioni totali di ingombro solo carrello L 54cm x P 40cm x H 86cm

Manipolo in resina poliuretanica intercambiabile
Completo di manuale di istruzioni in italiano, protocollo di uso.
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magic RFE

magic RFBM

DUE APPARECCHIATURE IN UNA: VEICOLAZIONE PRINCIPI ATTIVI E RASSODAMENTO DEL TESSUTO

RASSODAMENTO DEL TESSUTO VISO E CORPO

Dispositivo per trattamenti di radiofrequenza capacitiva
monopolare unito al l’elettroveicolazione transedermica di
principi attivi.

Dispositivo per trattamenti di radiofrequenza capacitiva
monopolare e bipolare.

RADIOFREQUENZA E ELETTROPORAZIONE

RADIOFREQUENZA BIPOLARE E MONOPOLARE

EFFICACE PER:
EFFICACE PER:
• Penetrazione profonda, rapida e selettiva di sostanze
solubili con elevato peso molecolare (acido ialuronico,
eleastina, collagene etc,)
• Pelle idratata e distesa
• Rughe e solchi meno profondi
• Cellulite fibrosa
• Ipotonie cutanee
• Riduzione profondità delle rughe
• Aumento dell’ossigenazione del tessuto.

• Cellulite fibrosa
• Ipotonie cutanee
• Riduzione profondità delle rughe
• Aumento dell’ossigenazione del tessuto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 130 VA
Potenza di uscita capacitiva estetica 50W max
Caratt. di uscita frequenza 457KHz
Caratt. di uscita generatore impulsi media frequenza
		
I out= 1,5 mA/cm² a 2,5 KHz
		Carico 500ohm
		
V max= 130V a 2,5 Khz

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 130 VA
Potenza di uscita capacitiva estetica 50W max
Caratt. di uscita frequenza 457KHz

Assortimento manipoli elettroporazione per trattamenti viso e corpo
Assortimento dischi intercambiabili per trattamenti viso e corpo di radiofrequenza
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magic EPV02

magic ELS420

DISPOSITIVO A CORRENTI INTERFERRENZIALI, TONIFICAZIONE MICRO MUSCOLI DELLA PELLE

TRATTAMENTO TERMOLOCALIZZATO PER LO SNELLIMENTO DELLA SILHOUETTE

EFFICACE PER:

EFFICACE PER:

• Peeling meccanico con testine diamantate
• Vacuum viso
• Rassodamento muscolare viso, seno, pettorale, interno
braccia e piccole zone del corpo
• Effetto lifting, rughe spianate, risollevamento, del contorno
viso, ringiovanimento collo e decolletè
• Tonificazione e ringiovanimento mani
• Veicolazione pricipi attivi con elettroporazione.

• Raggiungimento della silhouette ideale
• Migliorare la tonicità e l’elasticità della pelle

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 20 VA
Potenza di uscita capacitiva estetica 5W max
Caratt. di uscita generatore impulsi media frequenza
		
I out= 1,5 mA/cm² a 2,5 KHz
		Carico 500ohm
		
V max= 130V a 2,5 Khz

Pannello di controllo display - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 420 VA
Potenza di uscita 5 canali indipendenti 90W max
Temperatura 48° max

ELETTROPORAZIONE, VACUM E PEELING

ELETTROSAUNA

Assortimento manipoli elettroporazione per trattamenti viso e corpo
Assortimento dischi intercambiabili per trattamenti viso e corpo di radiofrequenza
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magic RRL200

magic PMD110

RIMODELLAMENTO E RIDUZIONE LOCALIZZATA

DISPOSITIVO PROFESSIONALE PER PRESSOTERAPIA

Trattamento che associa in un’unica placca i potere snellente
degli ultrasuoni al raffreddamento dei tessuti (aumenta il
metabolismo localizzato dovuto al freddo) permettendo di
ottenere risultati evidenti sin dalla prima seduta.

EFFICACE PER:

CRIO E ULTRASUONI

EFFICACE PER:

PRESSOMASSAGGIO

• Miglioramento del flusso della circolazione venosa e linfatica
• Linfodrenaggio
• Stimolazione della circolazione linfatica e della depurazione
dell’ organismo

• Snellimento localizzato
• disgregazione cellule adipose
• Levigazione della pelle e miglioramento dell’ossigenazione
dei tessuti
• Riduzione dell’effetto “buccia d’arancia”

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 200 VA
Potenza di uscita Ultrasuono F=1 MHz
		
Pmax =1,5w/cmq
Sistema di raffreddamento A cella di peltier

Pannello di controllo touch screen a colori 12 programmi
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 110 VA
Settori 8 indipendenti
Pressione 200 mbar
Dotata di gambali, piedi, ventriera, pressore inguinale
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magic ULV90

magic OXYGEN INFUSION

DUE APPARECCHIATURE IN UNA: SNELLIMENTO LOCALIZZATO, RIMODELLAMENTO E TONIFICAZIONE MUSCOLARE

DISPOSITIVO A PROPULSIONE DI OSSIGENO CHE FAVORISCE LA MICROCIRCOLAZIONE ED IL METABOLISMO CUTANEO

Apparato ad ultrasuono con frequenza continua e modulata,
recente ed innovativa tecnologia per la riduzione delle adiposità
localizzate. Una tecnica efficace non invasiva né indolore, che
permette di eliminare l’adipe in sicurezza attraverso un naturale
processo fisiologico.
Il continuo e ripetuto passaggio degli speciali manipoli permette
di colpire solo gli accumuli di grasso della zona trattata. Già
dal primo trattamento si evidenzia una perdita di volume
consistente. Tutto questo unito a un dispositivo che applica
livelli di depressione graduati e controllati sul corpo.

La propulsione di ossigeno trasferisce ossigeno puro a pressione
dosata e controllata negli spazi intercellulari. La totale assenza
di effetti collaterali, dolore e traumi la rende una tecnologia
completamente priva di controindicazioni ed adatta a qualsiasi
età. Il concentratore di ossigeno è un dispositivo utilizzato per
fornire ossigeno-terapia a concentrazioni considerevolmente
superiori di quelle a disposizione nell’ambiente.

EFFICACE PER:

• Trasferimento di principi attivi
• Riduzione invecchiamento cutaneo
• Riempimento delle rughe
• Idratazione e rivitalizzazione della pelle
• Riduzione delle lassità
• Riduzione della cellulite localizzata

MASSAGGIO ENDODERMICO E ULTRASUONO

• Levigazione della pelle e miglioramento dell’ossigenazione
dei tessuti trattati
• Ristrutturazione della pelle
• Irrorazione del tessuto cutaneo
• Aggressione del pannicolo adiposo localizzato
• Drenaggio dei tessuti
• Riduzione dell’effetto “buccia d’arancia”

DISPOSITIVO A PROPULSIONE DI OSSIGENO

EFFICACE PER:

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello di controllo touch screen LCD - 5,7’’ colori
Connessione alla rete 230Volt
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 90 VA
Livello di vuoto 500 mbar
Caratt. di uscita Ultrasuono F=1Mhz
P. max 1 W/cmq (pulsato)
1,5 W/cmq (continuo)

Alimentazione elettrica 230V - 50Hz / 115V - 60Hz / 230V-60Hz
Potenza media 350W
Filtri Anti-polvere, batteriologico < 2.0 μm
Raffreddamento compressore con ventilatore integrato
Valori di flusso proposti 0 - 5l/min
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Accessori aerografo
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magic OXYGEN SYSTEM
FORTE AZIONE ENERGETICA A LIVELLO CELLULARE, GRANA CUTANEA PIÙ FINE E COMPATTA, IDRATAZIONE E COLORITO PIÙ OMOGENEI.
È un trattamento composto da una fase iniziale preparatoria con
una soluzione alcalina e un neutralizzatore acido che riescono a
saturare i legami che tengono unite le cellule dello strato corneo
provocando un intenso e rapido ricambio dello strato corneo più
esterno, Stimolando anche lo sviluppo degli strati più interni. La
fase centrale consiste nell’applicazione di una maschera patch
con acido jaluronico, Peptidi, acido fitico e acido citrico che
apportano idratazione, ossigenazione ristrutturando L’apparato
cutaneo. Nella fase finale si vaporizza una schiuma attiva che
contiene acido alfa lipotico, acido Ialuronico, dmae, vitamina e,
retinolo, ceramidi, ossigeno nascente e aminoacidi dalla forte
Azione antiossidante ed energetica a livello cellulare assieme
ad una fiala composta da Ossigeno nascente e vitamine A e
vitamine E.

È un kit contenente 4 trattamenti indicato nei cambiamenti di stagione su pelli
dal colorito spento. Comprende un peeling chimico iniziale veloce, una maschera
patch, una schiuma e una fiala finale.
PRINCIPI ATTIVI:
Preparatore: Ph 7;
Neutralizzatore: Ph 3;
Maschera Patch: Acido Jaluronico, Acido Fitico, Amino Peptidi, Acido Citrico;
Schiuma: Acido Alfa Lipoico , Acido Jaluronico, Dmae, Vitamina E, Retinolo,
Ceramide 3 Ossigeno nascente, Lisina, Prolina;
Fiala: Ossigeno nascente arricchito di Vitamina A e Vitamina E;

EFFICACE PER:

CONSIGLI D’USO:
è un trattamento da eseguire 1 volta la settimana per 4 settimane, ciclicamente
ai cambiamenti di stagione per stimolare e rinnovare l’epidermide. Si consigliano
più cicli di trattamento annui, con preferenza nel periodo autunnale e primaverile.

• Forte azione energetica a livello cellulare
• Grana cutanea più fine e compatta
• Idratazione e colorito più omogenei

RISULTATI:
Forte azione energetica a livello cellulare, grana cutanea più fine e compatta,
idratazione e colorito più omogenei.

PRINCIPI ATTIVI
Preparatore: Ph 7;
Neutralizzatore: Ph 3;
Maschera Patch: Acido Jaluronico, Acido Fitico, Amino Peptidi, Acido Citrico;
Schiuma: Acido Alfa Lipoico , Acido Jaluronico, Dmae, Vitamina E, Retinolo,
Ceramide 3 Ossigeno nascente, Lisina, Prolina;
Fiala: Ossigeno nascente arricchito di Vitamina A e Vitamina E;
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TECNOLOGIE PROFESSIONALI PER L’ESTETICA MADE IN ITALY
Solarium • Estetica
Cosmetici solari • Trattamenti cosmetici estetica
Cosmetici estetica da rivendita • Abbronzatura spray
Macchina per il dimagrimento • Sbiancamento dentale
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Viale Treviso, 23/b - 30026 Portogruaro VENEZIA (ITALY) - T +39 (0)421 73383
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F +39 (0)421 74167

info@ eurosun.it

www.eurosun.it

