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SPA TOTAL BODY:  7 TECNOLOGIE
IN UN’UNICA APPARECCHIATURA
PER RINASCERE IN UN
NUOVO CORPO
SPA TOTAL BODY è la prima 
apparecchiatura, a livello mondiale, 
capace di effettuare, un progetto 
di lavoro personalizzato, orientato 
a migliorare e risolvere ogni 
inestetismo del corpo, attraverso 
un check-up guidato (anamnesi 
con termografia).

L’anamnesi morfologica viene 
eseguita dall’operatrice.
L’apparecchiatura, dotata di 
innovativa tecnologia e in modo 
pienamente autonomo, elabora i 
dati rilevati e, in seguito, associa una 
o più delle 7 tecnologie disponibili, 
per risolvere l’inestetismo trattato in 
maniera definitiva. 
La combinazione delle diverse fasi 
di lavoro garantisce risultati mai 
raggiunti prima!



risultati 3 volte più veloci 
rispetto alle singole tecnologie

PRIMA DOPO

6 tecnologie attive
+ 1 fotocamera in un’unica 
stazione di lavoro

con una sola apparecchiatura 
puoi risolvere tutti gli 
inestetismi del corpo

3×
7×
8×

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
ED ESTETICA
SPA TOTAL BODY è la più 
innovativa stazione di lavoro 
presente oggi sul mercato 
dell’estetica, in quanto 
permette di risolvere qualsiasi 
inestetismo del corpo 
attraverso l’applicazione di 
un’unica apparecchiatura. 



LE TECNOLOGIE DI SPA TOTAL BODY

FOTOCAMERA TERMOGRAFICA
Rilevazione termografica della zona con un intuitivo 
e veloce metodo di lettura. Vengono evidenziati con 
differenti colori l’edema presente e la fibrosità.

FONO STIMOLAZIONE
Attraverso delle vibrazioni i tessuti vengono sollecitati 
con diverse intensità al fine di avere una azione 
anticellulite e riducente nei confronti delle adiposità.

FOTO STIMOLAZIONE
Uno speciale manipolo con emettitori di onde/luce 
che non produce effetti termici ma stimola i processi 
fisiologici.
15 Diodi laser IR ad intenso effetto rimodellante.
24 led RGB molto potenti per migliorare ed aumentare 
la funzionalità delle cellule.

RADIO FREQUENZA A IMPULSI FRAZIONATI
Nuova metodica attraverso elettrodi retrattili a 
pressione per la rigenerazione dei tessuti mediante 
la produzione di nuovo collagene.

TERMO CRIO
Tecnica combinata per ridurre la cellulite ed i depositi 
di adipe.
La fase di calore stimola la microcircolazione e 
innalza la temperatura locale.
La fase fredda innesca uno shock termico che accelera 
il metabolismo zonale favorendo la rimozione delle 
tossine e edemi.



IL TRATTAMENTO IN 3 FASI

ANALISI 
rivelazione con 

elaborazione dei dati
(solo la prima volta)

RIEQUILIBRIO CELLULARE
per ripristinare il tessuto

e prepararlo al 
trattamento vero e 

proprio

AZIONE D’URTO
il passaggio effettivo per 
risolvere gli inestetismi 

rilevati

ENDOMASSAGGIO + RF
Tecnica combinata tra endo-massaggio ritmato e 
radio frequenza. Questa combinazione permette 
un rimodellamento corporeo significativo e la 
produzione di nuovo collagene.

ONDA D’URTO MECCANICA RADIALE
L’emissione di onde d’urto sui tessuti ha un’azione 
specifica per trattare la cellulite nei differenti stadi, 
drenaggio dei liquidi, rimodellamento delle linee del 
corpo e tonificazione neocollagenesi. Le vibrazioni 
emesse impattano sui tessuti innescando una 
stimolazione metabolica.

ENDOMASSAGGIO
Il massaggio endotermico risulta indispensabile in 
tutti i trattamenti di rimodellamento del corpo.
Le sue azioni sono diverse: favorisce il drenaggio, 
vascolarizza, ossigena i tessuti e scolpisce le linee 
corporee.



SPA TOTAL BODY
AGISCE SUGLI INESTETISMI

Adiposità - Ritenzione Idrica
Rilassamento Cutaneo
Rimodellamento 
Riattivazione Del Metabolismo 
Cellulite - Smagliature

Dimensioni 
50x40x100 cm

Interfaccia utente
/display

10” touch – 1280x800
 

Risoluzione 
TERMOCAMERA

480x640 (interpolata)

Frequenza 
FONOQUANTICA

1-3 MHz

Peso 
45 Kg

Pressione
SHOCK WAVE

4,0 Bar

Pressione 
ENDOMASSAGGIO 

-0,7 Bar

Temperatura manipolo 
THERMO-CRYO 

da 0° a 45° (zonale)*

Classe di sicurezza
1 / BF

* Il dato indicato non riguarda la temperatura corporea, ma si riferisce ai gradi 
raggiunti localmente dal manipolo, a seconda della funzione utilizzata.

Tensione ingresso
230 V - 50 Hz 

Frequenza
PUSH IMPACT

450 KHz 

Lunghezza d’onda 
diodo fotoquantico

904 nm 

Classe laser 
FOTOQUANTICO 

3R

SPA TOTAL BODY - SPECIFICHE TECNICHE 



Una proposta esclusiva

READY FOR 4.0  
fino al 50% di credito d’imposta

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
•  In opzione Open Day con personale tecnico 
•  300 Flyer 
•  Social strategy
•  1 Totem a rullo 



#centriamoiltuocentro

051 90 43 03
 servizioclienti@hotel-spa.it 

www.hotel-spa.it


