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5 TECNOLOGIE
IN UN UNICO 
TRATTAMENTO 
DI SUCCESSO

Scolpire e rimodellare il tuo corpo 
e dare nuova vita alla pelle 
del tuo viso? 
ORA PUOI!

CARATTERISTICHE TECNICHE
✓ tensione di alimentazione: 230v 50hz
✓ consumo: 1000 w
✓ interfaccia utente: display colori 10” touch screen
✓ raffreddamento apparecchio: aria
✓ caratteristiche trattamento:
 radio frequenza 10mhz 50w 
 infrarosso 940nm 20w
 luce led 650nm 5w
 vacuum da 40 a 90kpa
 movimento rulli 4 combinazioni 
✓ dimensioni: 56x47x110 (lxpxh) senza i bracci 
✓ peso: 51 kg

STARSHAPE



Più sistemi tecnologici in un unico 
trattamento garantiscono il massimo 
risultato su corpo e viso.

IN UNA SOLA TECNOLOGIA 
LA SINERGIA DI 5 SISTEMI:

BENEFICI E 
VANTAGGI DI 
STARSHAPE

✓ massaggio endodermico, con rulli motorizzati;
✓ sistema Vacuum;
✓ radiofrequenza;
✓ infrarossi;
✓ l’energia luminosa dei LED a 650 nm.

L’endodermico, con rulli motorizzati è 
un massaggio connettivo che riattiva 
la microcircolazione e la circolazione 
linfatica per contrastare la cellulite e 
l’invecchiamento cutaneo; i doppi rulli 
esercitano una pressione sottocute 
che aggredisce l’adipe sollecitandone il 
metabolismo e visibilmente fino dalle 
prime sedute.
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Gli infrarossi riscaldano il tessuto 
in profondità fino a 4 cm. 
Agiscono quindi sul metabolismo 
degli acidi grassi e migliorano la 
vasodilatazione favorendo il consumo 
delle calorie e dei grassi in eccesso.

Il sistema vacuum è la tecnologia del 
vuoto che con la sua aspirazione e 
deflazione migliora la stasi, gli strati 
edematosi e quelli fibrosi.

La radiofrequenza, lavorando alla 
profondita dai 4 ai 12 mm, contrae le 
fibre di collagene, stimola la sintesi del 
collagene, migliora l’ossigenazione dei 
tessuti, aumenta il turgore della pelle, 
attiva la lipolisi cellulare

I led 650nm stimolano, con la loro 
frequenza, il metabolismo cellulare, 
inducendo derma e sottoderma ad 
aumentare la produzione di elastina e 
collagene fino a 5 volte, producendo anche 
effetti antiossidanti e antinfiammatori.
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VISO
• riduce le rughe
• dona nuova luminosità
• ridefinisce i contorni dell’ovale del viso
• produce l’effetto lifting
• alza gli zigomi

CORPO
• rimodella la shilouette
• drena i liquidi in eccesso 
• detossina
• riduce i pannicoli adiposi 
• ricompatta la cute
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