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SPA VAVE: ONDA D’URTO
Dispositivo con emissione di onde
meccano-acustiche che trasportano 
energia ad alta intensità all’interno dei tessuti 
attivando i processi rigenerativi tessutali. 
SPA WAVE è un dispositivo concepito con l’intento di utilizzare le onde d’urto per 
affrontare e risolvere le principali problematiche legate al rimodellamento del corpo.

L’analisi della microstruttura della pelle, attraverso 
l’esame di collagenometria, ha evidenziato che le 
onde vibrazionali a bassa energia defocalizzate 
possano essere efficaci sia nel trattamento 
della cellulite che per il rimodellamento 
del collagene all’interno del derma e del 
tessuto connettivo.

Le onde d’urto esercitano una pressione 
meccanica all’interno dei tessuti.
L’ impatto meccanico crea un 
effetto marea nei liquidi interstiziali, 
promuovendo un drenaggio dei residui 
metabolici cellulari, e la sollecitazione 
delle fibre di sostegno del connettivo 
ripristina il microcircolo zonale della 
vitalità delle aree cellulitiche e la 
compattezza tessutale. 

Il risultato di questa azione comporta 
riduzione e miglioramento della cellulite, 
riduzione volumetrica del tessuto adiposo, 
stimolazione metabolica di ritorno, 
mobilizzazione del materiale biologico 
destrutturato dalle fasi precedenti, 
drenaggio dei liquidi interstiziali, 
rimodellamento ed effetto plasmante 
delle linee del corpo, rilassamento e 
decontrazione tessutale, neocollagenasi.



2 volte
più silenziosa

risultati visibili
sin da subito

rapidità
di trattamento

2×
4×
5×



COSA SONO 
LE ONDE D’URTO
IN ESTETICA?
L’onda d’urto in estetica è una 
rivoluzionaria tecnologia totalmente 
indolore e non invasiva capace di 
contrastare in maniera forte ed 
efficace gli inestetismi della cellulite.
Funziona attraverso un manipolo 
capace di emettere onde meccano-
acustiche che trasportano energia 
ad alta densità all’interno dei tessuti 
attivando i processi rigenerativi 
tessutali.

A COSA SERVONO LE ONDE D’URTO
IN ESTETICA?
L’onda d’urto serve a contrastare efficacemente la cellulite, quindi è in grado di 
intervenire nel miglioramento del cosiddetto aspetto “a buccia d’arancia”.



È un trattamento
veloce e non

invasivo

10/15 minuti è il tempo 
necessario per ogni 

zona da trattare

Si abbina ad altri 
trattamenti
anticellulite

COME SI ESEGUE IL TRATTAMENTO
DI ONDE D’URTO?
Il trattamento si esegue passando il manipolo  sull’area da trattare e seguendo il 
protocollo fornito da HOTEL SPA. 
Può essere applicato un cosmetico anticellulite, al fine di raggiungere un risultato 
più performante, abbinando una seduta di pressoterapia.

INFORMAZIONI PRATICHE

MANIPOLO
ONDA D’URTO
Disponibili puntali di differenti 
diametri:

14mm
20mm
28mm
36mm



Dimensioni 
40x40x80 cm 

Interfaccia utente
LCD Touchscreen
Display 1280x800

 
Temperatura di 
funzionamento

°c 5+40

Peso 
10 Kg

Potenza 
assorbita

VA 330

Temperatura di 
immagazzinamento 

°c 0+50 
 

Fusibili
2x 4A fast L/250 20x5

Tensione ingresso
230 V 

Frequenza
ingresso

50 Hz 

Classe di 
sicurezza

1 / BF 

SPA WAVE - SPECIFICHE TECNICHE 

PRIMA DOPO

I RISULTATI
L’area trattata fin dalle prime sedute risulterà più omogenea, 

compatta e l’inestetismo notevolmente migliorato. 
Progressivamente il risultato sarà più evidente per effetto della 

stimolazione del collagene.



Una proposta esclusiva su
acquisto–noleggio–leasing 
con dilazione del pagamento 
fino a 48 mesi

La soluzione HOTEL SPA include: 
•  Trasporto e installazione 
•  Formazione in loco
•  Formazione in azienda gratuita a vita 
•  300 Flyer 
•  Social strategy
•  1 Banner
•  In opzione Open Day con personale tecnico
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