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Theramagnetic Compact: 
la compatta che garantisce la massima 
efficienza e grandi prestazioni.
Facile da utilizzare grazie al software intuitivo e al
funzionale schermo touch-screen.
I trattamenti personalizzati trasformano ogni seduta
in un’esperienza unica.

La tecnologia più evoluta
100% Made in Italy

per LEI e per LUI
Theramagnetic va oltre il 
semplice trattamento estetico.
È un’esperienza unica che rigenera 
corpo e mente, permettendo di ritrovare 
il naturale equilibrio psicofisico per una 
migliore sensazione di benessere.



MRM
Manipolazione Meccanica 
Con Rulli Motorizzati
Due rulli motorizzati riproducono 
meccanicamente un massaggio 
manuale ma con risultati 
migliori.  
È un trattamento non invasivo 
definito ENDOMASSAGGIO, 
che combina il movimento 
bidirezionale dei rulli motorizzati 
all’aspirazione della plica cutanea, 
per un’azione più profonda ed 
efficace. In base all’inestetismo 
che si intende trattare e alle 
necessità del cliente, è possibile 
personalizzare il trattamento e 
agire con potenze e frequenze 
differenti. 

CMPS
Microcorrenti Magnetiche 
a Risonanza Stocastica
Le CMPS - Microcorrenti 
Magnetiche a Risonanza 
Stocastica - sono un ottimo 
rigeneratore cellulare in grado 
di migliorare e velocizzare gli 
scambi di sostanze tra le cellule. 
Le microcorrenti magnetiche 
stimolano i fibroblasti, centro 
vitale del tessuto connettivo, 
favorendone la proliferazione. 
Le cellule ricevono perciò un 
maggiore apporto di ossigeno 
ed eliminano in modo naturale 
le sostanze di rifiuto. 
La pelle riacquista in questo 
modo tonicità e un aspetto 
più sano e luminoso. I risultati 
dovuti alle CMPS sono 
immediatamente visibili e duraturi 
nel tempo.

D.E.S. Technology - Dual Energy System.
Un sistema brevettato che coniuga l’utilizzo di due 
tecnologie altamente performanti: una meccanica 
(MRM), e una energetica (CMPS).

Attraverso la D.E.S. Technology, Theramagnetic 
Compact combatte in modo non invasivo gli 
inestetismi e diverse patologie infiammatorie.

Brevetto 
D.E.S. 

technology



E’ il manipolo per il corpo dotato 
di rulli motorizzati bidirezionali 
e di un sistema di aspirazione 
pulsata a cui si uniscono le CMPS 
per un’azione precisa, veloce ed 
efficace. 

MINI DES 
(MRM+CMPS)

Manipolo composto da un 
particolare sistema di Microcorrenti 
Magnetiche che intervengono sugli 
inestetismi, migliorando e favorendo 
la rigenerazione cellulare.

MAXENERGY
(CMPS)

Due esclusivi ed ergonomici 
manipoli concepiti per trattare 
le diverse parti del corpo



Le azioni
Theramagnetic Compact, attraverso specifici 
manipoli, protocolli e programmi personalizzati, 
permette di ottenere risultati concreti, misurabili e 
duraturi fin dai primi trattamenti. 

• Rimodellante 
• Riduce le circonferenze
• Drenante 
• Lipolitica-Snellente
• Antiossidante 
• Stimola i fibroblasti 
• Rafforza e migliora l’elasticità 

dei tessuti
• Linfodrenante
• Rigenera i tessuti dopo 

la gravidanza 
• Migliora la microcircolazione  
• Ideale pre e post liposuzione* 
• Attenua dolori muscolari e 

articolari* 
• Riduce dolori reumatici e 

infiammazioni * 
• Favorisce il riassorbimento 

degli edemi* 
• Attenua le limitazioni delle 

funzioni motorie* 
• Interviene nei processi 

infiammatori* 
• Indicata per riabilitazione post 

infortunio*
• Indicata per riabilitazione post 

operatoria*  
• Indicata per trattamento a 

lungo termine di malattie 
croniche o infiammatorie* 
* Protocolli terapeutici versione medicale

Ambiti di
applicazione

ESTETICO
L’ultima frontiera nel campo dell’antiage 
e del body shaping

FITNESS
“Allenamento” mirato per tono e muscoli 

WELLNESS
Benessere per corpo, cuore e spirito

TERAPEUTICO
L’alternativa per ristabilire le normali 
condizioni fisiologiche

Theramagnetic
Compact ricarica 
le batterie del tuo 
corpo!
Le microcorrenti magnetiche 
contribuiscono a lenire i dolori 
ed equilibrare i ritmi circadiani, 
rinvigorendo la cellula nella sua 
fase di vita.



Il suo esclusivo sistema 
D.E.S. Technology agisce 
contemporaneamente sulle cause 
remote della sofferenza cellulare e 
sugli inestetismi. 

Migliora la texture dell’epidermide 
e rimodella la silhouette.

Influisce a livello psico-fisico, 
ripristinando l’equilibrio emotivo, 
riducendo lo stress e migliorando la 
qualità del sonno, per una ritrovata 
sensazione di benessere.

Risultati 
misurabili 
e visibili!

-5,5cm
Riduzione media 

circonferenza 
addome

Trattamenti

-2,9cm
Riduzione media

circonferenza
fianchi

Trattamenti

cm

1 5 10 14

87,7 86,8
83,9

82,2

cm91,3 90,6

1 5 10 14

93,5
92,1

Ricerche e test 
clinici hanno
dimostrato 
l’efficacia di
Theramagnetic 
Compact.



I nostri risultati
sono i vostri
successi!

Mantis reinventa
il cosmetico

L’effetto snellente, tonificante e 
rassodante è visibile fin dalle 
prime sedute e si prolunga nel 
tempo.

Mantis reinventa il cosmetico
e il trattamento estetico.
In linea con la più moderna ricerca scientifica abbiamo realizzato 
M.Skincare, la nuova gamma di prodotti professionali di grande 
esclusività, innovazione e valore. Un progetto dedicato alle 
professioniste che sanno essere il riferimento di un pubblico 
sempre più esigente e attento al proprio benessere.
La nuova linea di cosmeceutici viso e corpo, grazie al pool di 
principi attivi rigorosamente studiati e selezionati in base alle 
finalità dei trattamenti, esalta le caratteristiche di Theramagnetic 
rendendola ancora più performante. L’utilizzo in home care dei 
prodotti M.Skincare mantiene e intensifica i risultati ottenuti con i 
trattamenti fatti in istituto.

Prima Prima

**Risultati ottenuti dopo 7 settimane

Dopo**

Prima Dopo**

Dopo**
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

mantisitalia.it

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

Assistenza tecnica
da remoto
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