LA SOLUZIONE PER TUTTI
GLI STADI DELLA CELLULITE
Il metodo swiss Cellvibe è una terapia emergente in

CELLVIBE

campo estetico, dedicato al trattamento della cellulite
nei diversi stadi (dal 1° al 3°)
Non invasivo e clinicamente provato, questo metodo
è rivolto alle donne che cercano soluzioni reali al

RIDUCE LA CELLULITE

problema della cellulite; non prevede anestesie né
richiede un tempo di recupero post trattamento.

CON 8 SEDUTE DA 60 min

Basato sulla tecnologia brevettata dalle vibrazioni
acustiche, il metodo Swiss Cellvibe stimola le naturali
funzioni fisiologiche della pelle, dando risultati effettivi in termini di riduzione dell’espressione della cellulite ed il miglioramento dell’elasticità e del tono.
Swiss cellvibe è adatto a tutte le donne a prescindere
dalla gravità delle loro cellulite, dal tipo cellulite
(fibrotica, edematosa, adiposa), dal peso,della morfologia.
I primi risultati generalmente sono apprezzabili già a
metà trattamento e continuano a migliorare al termine dell’ultima seduta.
Le sensazioni provate durante la seduta sono equiparabili a leggeri pizzicotti.
Il tuo benessere è il nostro obiettivo.
Opuscolo prodotto da Benefix ad uso interno

Il metodo Swiss cellvibe, basato sulla tecnologia delle vibrazioni acustiche, è il risultato
di decine di studi clinici in campo medico.
Le vibrazioni acustiche generate vengono
somministrate sul tessuto senza determinare
infrazioni cutanee.
Secondo recenti studi clinici, le vibrazioni
acustiche inducono diverse risposte biologiche positive che spiegano la riduzione della
comparsa di cellulite e il miglioramento
dell’aspetto della pelle in elasticità e tonicità.

RISULTATI VISIBILI IN 8
SEDUTE


Riduzione della cellulite di un
grado



Elasticità e compattezza delle pelle visibilmente migliorate



Miglioramento della armonicità delle forme

CON SCREENING MEDICO INIZIALE
SWISS CELLVIBE è il risultato di vari decenni
d’innovazione tecnologica e di ricerca
clinica condotta da E.M.S ELETTRO MEDICAL SYSTEM sulla terapia tramite onde acustiche (comunemente chiamate “onde
d’urto” in gergo medico).
Le onde acustiche generate dal manipolo emettono un energia di pressione che
induce delle reazioni fisiologiche naturali,
benché complesse a livello dei tessuti sottocutanei.
Sotto l’effetto di tali onde acustiche,
l’organismo reagisce:


aumentando l’attività metabolica
delle cellule, un rafforzamento
dell’angiogenesi e una rigenerazione dei tessuti



migliorano la circolazione sanguigna
e linfatica stimolando gli scambi lipidici con la formazione di neocollagene e neoelastina permettendo,
da un lato, di defibrotizzare i tessuti
connettivi e, dall’altro, di migliorare
la consistenza.



Il volume degli adipociti viene ridotto
i tessuti connettivi che sostengono la
nostra pelle vengono rafforzati e i
cuscinetti vengono livellati in superficie.

