
Riunione nazionale 
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L’energia della natura che arriva dal ingegno tecnologico 

La qualità del cosmetico è inutile se 
non lo veicoliamo in modo efficace
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E noi da dove partiamo?

Evoluzione dell'avanguardia estetica
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Estetica tradizionale

Ottimi prodotti ma che 
non portano ad un 
risultato duraturo 

perché si fermano in 
superficie

Chirurgia medico 
estetica

Vincolata a requisiti, 
normative. Procedure 

invasive, effetti 
collaterali e incertezza 

dell’anestesia.
Costi elevati. 

Estetica tecnologica

Ha una validità limitata 
nel tempo perché la 

tecnologia non si 
aggiorna e diventa 

obsoleta.

Da prodotti con le maggiori 
percentuali di attivi; 

ma non basta !



Estetica sistemica integrata - ESI® 

il metodo esclusivo                 
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Tecnologie

ESI®     

Prodotti da 
cabina

Prodotti 
domiciliariConsulenza 

alla persona

Metodiche &
Formazione



Anche noi abbiamo copiato qualcosa. La qualità del 
cosmetico è inutile se non lo veicoliamo in modo efficace
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…. avevamo bisogno anche di 
una tecnologia all’altezza dei 
nostri attivi e delle nostre 
metodiche 

Siamo l’unica azienda che studia, 
progetta e produce le tecnologie 
e le metodiche per i propri 
cosmeceutici e principi attivi al 
fine di garantirne l’efficacia 
totale 
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Estetica

Avevamo bisogno di un’Opera che consentisse ai nostri prodotti e metodiche di esprimere 
tutte le loro potenzialità.  Sul mercato non esisteva e allora l’abbiamo progettata noi!

La combinazione ottimale e completa di più tecnologie per trattare tutti i bisogni del viso e 
del corpo in combinazione con il cosmetico appropriato.

● Semplicità. La massima espressione tecnologica progettata per essere usata in 
modo semplice e guidato

● Competenza e professionalità. Vi chiediamo solo la competenza e 
professionalità nelle consulenza iniziale al cliente
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Opera, una rivoluzione tecnologica infinita, la nostra sfida che 
comincia con cinque atti

● Infinita. Perché continua nel tempo; un unico cervello per numerose tecnologie 
integrate e implementabili nel tempo 

● Innovazione che dà il via ad una nuova fase nel mondo dell’estetica. La prima 
tecnologia progettata in sinergia a prodotti e metodiche e percorsi

● Cinque atti. L’inizio della nostra opera: Laser lipolitico, led, correnti di kotz, 
diatermia capacitivo, diatermia resistiva, plasma capacitivo, ultrasuoni, 
fotobiostimolazione, microcorrenti, correnti veicolanti e vacuum terapia.
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Estetica sistemica integrata ESI metodo esclusivo FT

● Riduce i tempi morti (utilizzo più apparecchiature contemporaneamente anche 

sulla stessa persona)

● Uso facilitato delle immagini e dalle sequenze (tempi, azioni, prodotti)

● Assenza di installazione, aggiornamenti via wifi, uso guidato (sicurezza 

nell’utilizzo e soprattutto nel risultato)

● Minimizzazione degli spazi (più attrezzature in un carrello ma…)

● Con tante cabine una sola tecnologia 
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Una per tutti
Tante tecnologie per un solo cliente/bisogno 

contemporaneamente
Tanti clienti contemporaneamente con una sola 

tecnologia 

Tutti per una

CABINA 1

CABINA 2

CABINA 3
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Capolavoro tecnologico di semplicità
● Opera propone anche una nuova esperienza visiva grazie al display touch e un 

software che guida l’operatore per ogni trattamento
● Pochi click per avviare il programma su misura del cliente e Opera ti 

accompagna passo dopo passo fino alla fine del trattamento
● Non richiede accessori complementari. Opera è pronta all’uso.
● Sempre al passo con i tempi. I programmi studiati su prodotti e protocolli 

vengono aggiornati sistematicamente anche sulla base
● No obsolescenza. Opera è progettata per non dover essere più sostituita. Gli 

aggiornamenti li facciamo noi e può essere implementata sia con nuove 
tecnologie che con nuovi programmi. Ciò la rende potenzialmente illimitata.

● Con Opera abbiamo superato l’avanguardia ad oggi presente nel campo della 
tecnologia estetica e anche nell’ambito del programma 4.0 dell’area estetica 

● Non solo tecnologia. Opera è un amplificatore e acceleratore di risultati in 
quanto offre tutte le tecnologie per veicolare gli attivi in base alle caratteristiche 
fisiologiche del cliente 



Brescello 16 gennaio 2023

Opera - Un cuore, infinite possibilità

OPERA
Sconda

∞Display 
Touch

…

…
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Opera - Un cuore, infinite possibilità

OPERA
OPERA

Economica: una sola attrezzatura 
con infinite tecnologie

Contenuta: infinite 
tecnologie contenute in una 
sola struttura

Ottimizzata: un solo 
dispositivo per trattare 
molteplici inestetismi

Semplice: da usare. Ti guida passo 
passo in ogni trattamento

Eterna: grazie al suo costante 
aggiornamento e 
all’implementazione di nuove 
metodiche Opera rimane al passo 
con i tempi

100% made in Italy: 
software e hardware 
interamente realizzati in 
Italia

Ordinata: ogni accessorio al 
suo posto grazie ai cassettini 
di ogni unità



Brescello 16 gennaio 2023

Opera - Sviluppo e Servizi

OPERA

OPERA

OPERAPersonalizzabile: componi 
tu la tua Opera con le varie 
tecnologie

Completa: una sola 
attrezzatura che ti 
consente di effettuare 
infiniti trattamenti

Sempre aggiornata: il 
software si aggiorna 
facilmente e velocemente 
attraverso la rete

OPERA

Formazione: gratuita 
sulle metodiche Opera

sviluppo

Sempre al tuo fianco: 
sostituzione in 48H con 
muletto in caso di guasto

Esclusiva: utilizzi il marchio 
Opera® per la promozione 
del tuo centro estetico

Promozione: materiale grafico 
Opera® da utilizzare per la 
promozione 

servizi

Mai obsoleta: sempre aggiornata e 
integrata con nuove metodiche, rimane 
al passo delle esigenze dei tuoi clienti



Veicolazione dei prodotti
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Prima - La Mesoterapia estetica per una veicolazione perfetta

Mesotech

- Non invasiva

- Senza effetti collaterali

- Efficacia straordinaria

- Risultati visibili fin dal primo trattamento che 

durano nel tempo

- Permettendo la veicolazione di principi attivi 

direttamente nella zona da trattare.
Ideale per trattare gli inestetismi del viso e del 
corpo

Aumenta e accelera il trasporto di molecole di 
principi attivi attraverso la pelle e permette agli 
ioni di legarsi a determinate proteine 
plasmatiche, in modo da aumentare il tempo di 
permanenza, migliorando il trofismo dei tessuti 
superficiali.

Consiste nell’applicazione di brevi impulsi speciali che agiscono sugli spazi intracellulari provocando cambi molecolari 
che portano alla formazione di ultramicropori che aumentano temporaneamente la permeabilità cutanea.



Brescello 16 gennaio 2023

Prima – Elettroveicolazione Transdermica

CORPO

Utilizzando il manipolo: Roller sfere e led, 

elettrodo di massa

- Cell Effect

- Relief Effect

- Body Tonic

- Epil Body

VISO

Utilizzando il manipolo: Roller con sfera e led, 

penna per puntalino

- Lifting Wrinkless

- Expression effect

- Hydra plumping

- Pure skin

- Filler flash

- Epil face

- Nutritive skin

- Sensitive skin



Ringiovanimento di viso e corpo. 
Rassodamento
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Seconda - L’abbinamento Plasma Capacitivo e Diatermia

Diatermia Resistiva e Capacitiva

Trasferire energia ai tessuti profondi è 
comune a molte terapie, ma tutte le 
dispensano dall’esterno. Inevitabile è 
quindi il surriscaldamento della superficie, 
la disidratazione, e la dispersione 
dell’energia nei primi strati del tessuto 
biologico. E’ quindi impossibile conciliare 
un’azione in profondità senza produrre 
controindicazioni.

Con la DIATERMIA l’energia calore non si 
applica dall’esterno ma si provoca la 
condizione fisica per richiamare le cariche 
elettriche del corpo dall’interno dei tessuti 
verso la superficie cutanea.

Plasma 

Tecnologia innovativa caratterizzata dalla 
produzione di micro-scintille sul bordo di un 
particolare elettrodo a contatto con la cute.

Le micro-scintille si formano per IONIZZAZIONE 
dell’Ossigeno e sua trasformazione in O3 (ozono)
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Seconda - L’abbinamento Plasma Capacitivo e Diatermia
Plasma 
- Lavora a temperatura di 40/43 gradi
- Indolore
- Non fotosensbile (utilizzabile anche in estate)
- Non provoca arrossamenti
- Non invasivo
- Grande efficacia con minore aggressività ed effetti 

collaterali

Tre funzioni che lavorano in sinergia e che risolvono tutti gli inestetismi viso e i più importanti inestetismi corpo

Diatermia Resistiva e Capacitiva
- Lavora su tre frequenze diverse (0,5 Mhz - 1 Mhz e 4 

Mhz)
- Si adatta alle zone da trattare

Plasma e Diatermia Capacitiva
- combinazione tra plasma e diatermia
- lavora a temperatura di 40/43 gradi

Elimina tutte le imperfezioni epidermiche e 
stimola la parte del derma con conseguente 
compattamento superficiale

Stimola la produzione di nuovo collagene ed 
elastina a livello più profondo

Permette di ottenere un ringiovanimento 
fisiologico che migliora con il passare dei giorni 
perché potenzia i processi biologici riparativi 
senza essere invasiva.
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Seconda - Plasma e Diatermia
PLASMA

Viso con penna con elettrodo plasma viso

● ACNE

● ANTI-AGE

● IPER PIGMENTAZIONE

● PEELING

Corpo con penna con elettrodo plasma corpo

● CICATRICI

● RASSODAMENTO

● SMAGLIATURE

● VEICOLAZIONE

DIATERMIA

Capacitiva: con penna per elettrodo a cucchiaio capacitivo, 

penna per elettrodo D. 20 e 40 capacitivo, mouse per elettrodo 

D. 60 capacitivo, elettrodo di massa

● ACNE
● CELLULITE EDAMATOSA
● RILASSAMENTO VISO E COLLO
● RILASSAMENTO DECOLLETÈ
● RILASSAMENTO SENO
● RILASSAMENTO INTERNO BRACCIO
● RILASSAMENTO ADDOME
● RILASSAMENTO GLUTEI
● RILASSAMENTO INTERNO COSCIA
● RILASSAMENTO SMAGLIATURE

Resistiva: con penna per elettrodo D. 20 e 40 resistivo, mouse 

per elettrodo D. 60 resistivo

● ADIPOSITÀ ADDOME
● ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
● CELLULITE COMPATTA
● CICATRICI



Riassorbimento dei liquidi, 
miglioramento del trofismo 
cellulare.
Combatte la cellulite
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Terza - Gli ultrasuoni per rimodellare il corpo
Ultrasuoni
- Lavora con frequenze superiori ai 20 kHz
- Risultati effetto lifting per ringiovanire la pelle e 

combattere la cellulite 
- Incrementa la vascolarizzazione e la rigenerazione 

cellulare 
- Tre azioni per combattere gli inestetismi:

- Azione termica: l'energia del suono viene 
convertita all'interno del tessuto in calore, 
migliorando il microcircolo e favorendo il 
drenaggio dei liquidi

- Azione meccanica: le onde sonore provocano 
vibrazioni nel tessuto, con l'effetto di un 
micro-massaggio. 

- Sonoforesi (o fonoforesi): gli ultrasuoni sono in 
grado di veicolare sotto la pelle vari principi attivi, 
ottimizzando la permeabilità delle strutture 
tissutali

Distende il tessuto cutaneo, diminuisce la lassità 
cutanea con una visibile diminuzione delle borse 
sotto il mento e sotto gli occhi.

Indicato per pelli sensibili

Leviga la pelle del viso eliminando le cellule 
morte 

Accelera il metabolismo e favorisce la permeabilità 
e l’assorbimento.
Rimodellamento corporeo con particolare 
attenzione a glutei, fianchi e addome.
Riduzione della cellulite nell’interno e nell’esterno 
coscia e nelle braccia 
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Terza - Gli ultrasuoni
CORPO

Con manipolo: Ultrasuoni e led

● ADIPOSITÀ

● CELLULITE EDEMATOSA

● CELLULITE FIBROSA

● SONIZAZZIONE

BENESSERE

con Manipoli: Mouse 2 con Ultrasuoni, led e microcorrenti

● DRENANTE

● LIPOLITICO

● RASSODANTE

● RILASSANTE

VISO

Con pennette ultrasuoni
● LIFTANTE
● DRENANTE
● RASSODANTE



Riduzione dei grassi localizzati e 
generalizzati.
Tonificazione.



Brescello 16 gennaio 2023

Quarta - Laser, Led/Kotz, la formula perfetta per ridurre 

Agisce sui punti che si vogliono ridurre con un 
DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO in grado di 
eliminare anche i grassi più ostinati che con la 
dieta e la palestra non si riescono ad eliminare

Per trattare in modo efficace gli inestetismi del corpo come sovrappeso, rilassamento muscolare, ritenzione idrica e la cellulite

Garantisce un DIMAGRIMENTO TONICO  perché 
brucia i grassi liberati dal Laser facendo lavorare 
la muscolatura e aumentandone la tonicità

Laser 
- 160 Laser per trattare vaste zone
- utilizza un processo di fotobiomodulazione
- apre i micropori temporanei nella membrana  degli 

adipociti
- attiva la Lipasi
- indolore
- effetto immediato

Led/Kotz
- utilizza frequenza modulante particolare e filtrata 

(da 50 a 200 Hz) personalizzabile in base al cliente
- frequenza portante personalizzabile da 2500 Hz a 

5000 HZ in base al trattamento che si vuole 
effettuare

- brucia i grassi liberati dal laser
- non necessita di esercizio post trattamento
- indolore

Risultato DURATURO perché facendo lavorare la 
muscolatura si aumenta la massa magra e di 
conseguenza si migliora il metabolismo basale.
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Quarta - Laser e Led/Kotz
CORPO

Con manipoli 16 Diffusori con elettrodo Kotz, 10 laser e 74 led 

cadauno

● ADIPOSITÀ

● CELLULITE

● TONIFICANTE



Prossimamente
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E adesso…

La parola a chi l’ha testata!
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N.B. ATTENZIONE! Provvigioni 

dimezzate!
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N.B. ATTENZIONE! Provvigioni 

dimezzate!
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QUINDI DA DOMANI 
QUALE SARÀ IL 
NOSTRO OBIETTIVO?
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RICORDANDOCI SEMPRE CHE C’È
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