
Tecnologia evoluta per la crioadipolisi

COOLSHAPING

Tecnologia innovativa 
Per le vostre esigenze medico-estetiche



Crioadipolisi a 360°

Coolshaping2 è il dispositivo completo per crioadipolisi. La combinazione 
delle tecnologie Cryo (raffreddamento) e Vacuum (vuoto) crea un effetto 
snellente e totalmente sicuro per il corpo. Con questo nuovo sistema, 
l’area di trattamento è stata ampliata e il tempo di trattamento è stato 
notevolmente ridotto. 4 diversi tipi di manipoli permettono il trattamento 
di aree specifiche, tra cui il sottomento.

La rivoluzionaria innovazione di

COOLSHAPING2
• Azione a 360°

• Funzionamento simultaneo 
    di 4 manipoli

• 4 tipi di manipoli 
    per le diverse aree di trattamento

• Area di trattamento più ampia

• Tempo di trattamento 
    notevolmente ridotto

COOLSHAPING



Accessori

Cuscino Cool pad Liner

Manipolo Medium
93 x 188,7 x 96 (mm)

Manipolo Small
89 x 139 x 119 (mm)

Manipolo Mini
70 x 139 x 200 (mm)

Manipolo Large
115 x 225,5 x 120 (mm)



Meccanismo di azione

Avvio del raffreddamento

Posizionare l’applicatore sulla zona da trattare e avviare il 
raffreddamento per raggiungere la temperatura selezionata.

Reazione immediata

Le cellule adipose nell’area target iniziano 
a rispondere alla cristallizzazione.

30 giorni: processo metabolico

Nelle settimane e nei mesi successivi al trattamento, 
le cellule adipose vengono danneggiate selettivamente 

ed eliminate gradualmente dal metabolismo.

90 giorni: cellule adipose eliminate

Le cellule adipose sono state eliminate e il numero 
e la dimensione degli adipociti sono notevolmente ridotti.

Vantaggi

Raffreddamento 
omogeneo

L M S Mini

4 tipi 
di applicatori

Tempo di 
recupero minimo

Funzionamento 
simultaneo

Interfaccia 
utente intuitiva
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COOLSHAPING

Prima e dopo

Addome F / 32 - 3 trattamenti

Prima Dopo

Prima Dopo

Addome M / 40 - 2 trattamenti

Prima Dopo

Coscia F / 26 - 3 trattamenti

Doppio mento

Pieghe ascellari

Addome

Fianchi

Interno/esterno coscia

Parte interna del ginocchio

Braccia
Bra line

Schiena e maniglie dell’amore

Sottoglutei

Aree di trattamento



COOLSHAPING
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SPECIFICHE
Tipo di energia Lipolisi mediante 

raffreddamento (Cooling)

Intervallo di raffreddamento -10~5°C

Pressione del vacuum 260 mmHg

Manipoli Large, Medium, Small*, Mini*

Alimentazione CA 100~240V, 50 / 60 Hz

Dimensioni 498 x 774 x 1.119 (mm)

* Opzionali
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Riservato hai professionisti sanitari. Il design e le specifiche del sistema o dei manipoli sono soggetti a modifiche senza preavviso. 
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