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Excellence
in Beauty

mesosonic

mesosonic

La doppia azione
dell’ultrasuono abbinato
alla mesoporazione
Gli studi e la ricerca continua verso nuove tecnologie performanti
e all’avanguardia in campo estetico e medico estetico, hanno
portato gli ingegneri MANTIS a unire le riconosciute proprietà
dell’ultrasuono al potere di veicolazione della mesoporazione
(mesoterapia non invasiva in totale assenza di aghi), per realizzare
un’apparecchiatura unica nel suo genere che agisce con due azioni
contemporaneamente: ultrasuono + mesoporazione
per un’eccellente B•FORMANCE.

100%

MADE IN ITALY
I manipoli combinano
mesoporazione e ultrasuoni,
riducendo i tempi di trattamento
e aumentando l’efficacia
delle due azioni.

I Manipoli
I due manipoli viso e corpo permettono di
trattare zone differenti e di veicolare i principi
attivi contenuti nei prodotti utilizzati durante il
trattamento.
La vera innovazione di B•FORMANCE, però, consiste nella
capacità di entrambi i manipoli di veicolare sia sieri che
creme.
Il manipolo viso, dal diametro di 28 mm, consente
di agire anche nelle zone più piccole, trattando così gli
inestetismi del contorno occhi e del contorno labbra.
La sua forma ergonomica lo rende maneggevole e facile
all’uso.
Il manipolo corpo, il cui diametro misura 60 mm, è di
dimensioni maggiori rispetto al manipolo viso e permette di
trattare in maniera precisa e rapida le zone più ampie.
La sua peculiare forma arrotondata lo rende scorrevole e la
sua impugnatura fa sì che il manipolo sia particolarmente
maneggevole.

Mesoporazione
Una nuova metodica parenterale non invasiva che consente
di veicolare i principi attivi di sieri e creme in profondità.
Grazie a una serie di lievi impulsi elettrici, infatti, vengono
aperti i “canali” (elettropori) delle strutture tissutali, attivando
quelle correnti di liquido interstiziale ed intracellulare che
permettono di veicolare transdermicamente e in tempi rapidi
le sostanze dei prodotti utilizzati durante il trattamento per
ottenere i risultati desiderati.

Ultrasuoni
Onde ad alta frequenza la cui cessione di energia viene
convertita in calore che possiede riconosciute proprietà
terapeutiche. Si tratta di una sollecitazione meccanica che
produce il movimento delle molecole tissutali, inducendo
variazioni di pressione che consentono di muovere il liquido
all’interno dei tessuti biologici e di riallineare le fibre di
collagene. Sono molti gli ambiti di utilizzo degli ultrasuoni,
tra cui terapeutico ed estetico.
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rughe

Dove agisce

occhiaie
borse
discromie cutanee

atonia

Gli ultrasuoni rafforzati dall’efficace potere veicolante
della mesoporazione danno vita a un’innovativa
apparecchiatura per la medicina estetica e l’estetica
professionale: B•FORMANCE. L’azione dei principi
attivi veicolati durante il trattamento è pertanto
amplificata, garantendo risultati immediati.

VISO
riduzione delle
circonferenze
adiposità localizzate
rimodellamento
e tonificazione
inestetismi
della cellulite
linfodrenaggio

smagliature

rassodamento glutei

B•FORMANCE per il viso è indicata per contrastare
pelle disidratata, assottigliata e per combattere i segni
del tempo e del foto invecchiamento, come rughe
e macchie. Ottimi sono anche i risultati ottenuti nel
trattamento della pelle atona, che causa “svuotamenti”
e cedimenti dell’ovale del viso.
TRATTAMENTI:
• Antiage
• Tonificante e rimpolpante
• Total face

CORPO
B•FORMANCE per il corpo riduce l’effetto “a buccia
d’arancia” e migliora inestetismi come cedimenti e
lassità cutanee. Riduce visibilmente, fin dal primo
trattamento, i pannicoli adiposi, tonifica e dona
elasticità alla pelle, attenua le smagliature di recente
formazione e stimola l’azione drenante.
TRATTAMENTI:
•		 Body shaping per fianchi, addome e glutei
•		 Tonificante per braccia, gambe e glutei
•		 Total body

mesosonic

Assistenza
tecnica
da remoto
Mantis garantisce su tutti i suoi
dispositivi un supporto tecnico a
distanza, attraverso la connessione
internet, per un intervento costante
ed efficace.

I nostri risultati sono
i vostri successi!
I trattamenti B•FORMANCE viso e corpo hanno dimostrato, sin dalle
prime sedute, risultati strabilianti e costanti nel tempo.
La silhouette del corpo risulta definita, come scolpita e rimodellata, i tessuti
tonificati e riossigenati.
Sul volto, i volumi appaiono ricompattati e riposizionati, le rughe attenuate,
la texture della pelle visibilmente migliorata, riossigenata e tonica.

Performance straordinarie e visibili fin dal primo
trattamento con un’unica tecnologia.

Solo 25 minuti
per ritrovare la tua naturale bellezza.
Prima

Dopo*

Prima

Dopo*

Prima

Dopo*

Prima

Dopo*

*Risultato ottenuto dopo 1 trattamento B•FORMANCE

Guida operatore (Display)
10” LCD touch screen resistivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di protezione pericoli elettrici
I
mesosonic

Parte applicata tipo
BF
Alimentazione
110 -240 VAC 50/60 Hz
Potenza massima assorbita
200 VA
Fusibile
1x2A 250V
Dimensioni

Materiale

Lunghezza
Utile

Manipolo Viso

Diam. 28mm

AISI 304

300mm

Manipolo
Corpo

Diam. 60mm

AISI 304

300mm

Piastra
conduttiva

200x150mm

AISI 304

300mm

Condizioni
ambientali di

Tensione massima generatore
Da 0V a 50V
Frequenza portante variabile
da 500Hz a 2KHz
Frequenza di picco
0.6 Hz
Massima corrente erogata
Da 0,5mA a 5mA con protezione e controllo integrato
Corrente di stimolazione massima
1.5 mmA/cmq

Funzionamento
Temperatura

°C

10-35

Umidità
relativa

%UR

10-70

Pressione
atm.

hPa

800-1060

Trasporto e/o stoccaggio
Temperatura

°C

-20-55

Umidità
relativa

%UR

10-98

Pressione
atm.

hPa

800-1060

Tensione massima generatore
Da 0V a 50V
Frequenza modulata
1 Mhz
Massima densità potenza erogata
1,5 W/cmq
Dimensioni
55 x 40 x 46 cm
Peso netto
14 Kg

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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