
ADVANCED TECHNOLOGY,

UNL IM ITED POSS IB IL IT IES .   
TECNOLOG I A
D’ECCELLENZA 
MADE IN ITALY

Nuova 
energia vitale 
per il corpo, 
trasformalo 
con la potenza 
delle sinergie  
bioquantiche.



MYA 6.0 è l’ultimo dispositivo total body hand free firmato 

Cesare Quaranta Srl ed è l’unica tecnologia sul mercato 

a raggiungere risultati reali di altissimo livello. Grazie 

all’azione di sei tecnologie che lavorano sinergicamente, 

esaudisce in maniera naturale i desideri estetici di bellezza 

e di benessere dei clienti contrastando rapidamente ed 

efficacemente gli inestetismi di viso e corpo. 

I processi di bio-vitalizzazione e bio-rigenerazione delle 

cellule e dei tessuti sono dovuti all’effetto dal laser LLLT che 

lavora per massimizzare gli effetti delle altre tecnologie.

MYA 6.0, infatti, vanta su un unico supporto le 6 migliori 

tecnologie estetiche:

6 tecnologie 
per risultati 
6 volte più efficaci

  ELETTROSTIMOLAZIONE
  ULTRASUONI
  LASER LLLT
  BIA
  ELETTROPORAZIONE 
  FOTOBIOMODULAZIONE



SPERIMENTA IL NUOVO METODO MYA 6.0 
SINERGIE BIOQUANTICHE
Forti della nostra esperienza nello studio e nella produzione di piastre ad ultrasuoni ed elettrostimola-

zione - di cui deteniamo il brevetto - abbiamo integrato sulle stesse piastre la tecnologia laser LLLT per 

enfatizzare e massimizzare i benefici e i risultati ottenuti. LASER LLLT – LOW LEVEL LASER THERAPY 

è il principio utilizzato dalle tecnologie laser LLLT che lavorano in profondità a una lunghezza d’onda di 

650 nm o 780 nm, direttamente sull’ipoderma e sull’adipe. L’energia bioquantica stimola una cascata 

di reazioni che amplificano e incrementano gli effetti dell’energia erogata sui tessuti, contrastando 

efficacemente gli inestetismi con risultati mai visti prima.

ULTRASUONO E LASER LLLT 
LA SINERGIA PERFETTA PER RISULTATI 6 VOLTE PIÙ EVIDENTI
Ultrasuoni e laser LLLT lavorano in sinergia per enfatizzare il lavoro promosso dall’elettrostimolazione 

sul tessuto target a seconda del programma scelto. Massimizzazione ed esaltazione dei risultati 

fino 6 volte di più in un unico trattamento. la potente azione della tecnologia laser LLLT sull’adipe 

contribuisce al dimagrimento importante garantendo il recupero della tonicità tissutale attraverso la 

stimolazione del collagene. 

LE PIASTRE - TOTALMENTE RIDISEGNATE
OVALI ED ERGONOMICHE: nuova forma ultra-ergonomica, perfetta per l’assorbimento degli urti

PIÙ GRANDI: per massimizzare l’area di contatto e azione

NUOVI COLORI: il bianco e il blu per uno stile elegante e innovativo

OTTIMIZZATE PER LA RIFLESSIONE DEL LASER LLLT: garantiscono la totale sicurezza 

dell’operatore e del cliente.

+ LASER LLLT  

+ ELETTROSTIMOLAZIONE

+ ULTRASUONO AD ALTA FREQUENZA

Elementi che 
fanno la differenza





6 BENEFICI 6.0 
PER MODELLARE 
TOTALMENTE IL CORPO
1.RIMODELLAMENTO
2.DIMAGRIMENTO
3.DRENAGGIO
4.TONIFICAZIONE MUSCOLARE
5.TONIFICAZIONE TISSUTALE
6.TRATTAMENTO DEGLI INESTETISMI 
   DELLA CELLULITE

Contemporaneamente sulla stessa piastra 
per trattare:

• L’ADIPE LOCALIZZATO;
• GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE;
• L’ATONIA MUSCOLARE;
• LA STASI LINFATICA;
• IL BENESSERE TOTALE  
   DELL’INDIVIDUO

PROTOCOLLO PERSONALIZZATO DI REMISE EN FORME 
12 TRATTAMENTI. 
Evidente riduzione dell’inestetismo della cellulite edemato-
sa e fibrosa sulle cosce

 

PROTOCOLLO PERSONALIZZATO DI REMISE EN FORME 
15 TRATTAMENTI. 
La cliente ha perso 6 cm nella zona addominale. 
La silhouette risulta più snella e tonica.



Un nuovo e unico metodo 
per risultati mai visti prima

QUADRO CLINICO ESTETICO FINALE
+ risoluzione quasi totale delle aderenze dovute all’inestetismo della
   cellulite fibrosa;
+ evidente perdita di centimetri ai fianchi e alle coulotte
+ notevole aumento di tono muscolare;
+ scomparsa dell’inestetismo della cellulite molle nell’interno coscia.

PESO: 58 Kg INVARIATO
Sostituzione massa grassa con massa magra

QUADRO CLINICO ESTETICO INIZIALE
+ inestetismo della cellulite fibrosa;
+ adiposità localizzata limitata  
   fianchi, glutei, sottoglutei e coulotte
+ lieve presenza dell’inestetismo della              
   cellulite molle nell’interno coscia

MISURAZIONI ANTROPOMETRICHE
12 trattamenti con frequenza 2 volte alla 
settimana
Periodo temporale totale: circa 2 mesi

Pre-trattamento 6 Trattamenti 12 Trattamenti

FIANCHI 103 cm 100 cm 96 cm

COSCIA 65 cm 63 cm 60 cm

CASO STUDIO 1



QUADRO CLINICO ESTETICO INIZIALE
+ importante adiposità localizzata su addome;
+ presenza dell’inestetismo della cellulite edematosa e 
fibrosa

MISURAZIONI ANTROPOMETRICHE
15 trattamenti con frequenza 2 volte alla settimana

QUADRO CLINICO ESTETICO FINALE
+ notevole riduzione delle adiposità localizzate sull’addome;
+ evidente riduzione dell’inestetismo della cellulite 
   edematosa e fibrosa

PESO DA 63 Kg A 60 Kg

Pre-trattamento 15 Trattamenti

VITA 97 cm 88 cm

ADDOME 112 cm 103 cm

COSCIA 60 cm 57 cm

CASO STUDIO 2



01. LASER LLLT
È la sorgente di sinergie bioquantiche MYA 6.0.  Su ogni piastra 
sono installate 6 sorgenti laser LLLT con lunghezza d’onda di 
635 nm da 672 mW in duty cycle a emissione intermittente. 
Fasi di attivazione e fasi di rilassamento vengono intervallate 
per massimizzare gli effetti. La tecnologia laser LLLT 
ha la capacità di penetrare la barriera cutanea e indurre 
risposte fotochimiche nei tessuti trattati, inducendo reazioni 
metaboliche negli adipociti e inducendo reazioni “a cascata”. 

02. ELETTROSTIMOLAZIONE
L’elettrostimolazione agisce su viso e corpo grazie a impulsi 
profondi, inducendo un lifting muscolare e cutaneo che 
migliora l’ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti, 
favorendo gli scambi metabolici e l’eliminazione delle 
tossine. L’emissione controllata di correnti dalle differenti 
forme d’onda, modulate a frequenza che variano dai 33 Hz 
ai 5.000 Hz, consente l’esecuzione di protocolli estetici 
personalizzabili ed efficaci.

03. ULTRASUONO
L’ultrasuono agisce combinando un effetto termico e 
micromeccanico localizzati, grazie ai quali va ad agire 
sugli inestetismi della cellulite. Oltre al massaggio e alla 
produzione locale di calore, si ottengono miglioramento della 
vascolarizzazione e fenomeni di dissociazione molecolare.

04. BIA
Il test bioimpedenziometrico valuta la composizione corpo-
rea del cliente. Consente di effettuare, grazie all’azione di 
una corrente sinusoidale a tre frequenze, misurazioni preci-
se e attendibili circa le percentuali di massa magra, massa 
grassa, liquidi totali, intracellulari ed extracellulari del sog-
getto. Questa tecnologia consente di misurare la condizione 
del soggetto prima che si sottoponga al trattamento e di os-
servarne i miglioramenti durante tutto il ciclo di sedute.

05. ELETTROPORAZIONE 
L’elettroporazione consente di trattare l’inestetismo distri-
buendo uniformemente il cosmetico sulla pelle e favorendo il 
totale assorbimento dei principi attivi in esso disciolti. 
Il manipolo elettroporatore, inducendo piccole modifiche 
strutturali reversibili a livello dello strato corneo, migliora la 
permeabilità dei tessuti.

06 FOTOBIOMODULAZIONE
La fotobiomodulazione è una metodica che ben si integra nei 
cicli di benessere e consiste nell’irradiare le zone del corpo 
con luce di diversa cromia per ottenere un vantaggio estetico. 
Si abbina ai tradizionali trattamenti estetici per rendere  
armonioso il risultato finale. L’inestetismo, infatti, viene con-
siderato come una vibrazione disarmonica delle cellule di 
una determinata zona del corpo che potrà essere riequilibrata 
sfruttando l’energia e, quindi la vibrazione, di uno o più colori 
specifici.

Sinergie 
Bioquantiche 

6 tecnologie 6.0

LA SINERGIA DI 6 TECNOLOGIE 
PER BENEFICI BIOQUANTICI 
CON RISULTATI MAI VISTI PRIMA





  2 programmi per elettrostimolazione con elettrodi viso
  11 programmi per elettrostimolazione con elettrodi corpo
  13 programmi per ultrasuoni/Laser LLLT+ elettrostim            

    sulla stessa piastra corpo
  1 programma per l’assorbimento dei cosmetici  

    e fotobiomodulazione
  1 programma per test impedenziometrico
  1 programma chip card
  1 programma contatori
  1 programma regolazioni

Tutti i programmi sono personalizzabili a seconda del soggetto e dell’inestetismo da trattare.

31 programmi, 
infinite possibilità

Ricerca e sviluppo sono alla base del nostro valore aziendale. Il nostro team di 

esperti studia con attenzione e cura i programmi e i protocolli dei dispositivi, 

tenendo conto sia delle esigenze delle professioniste del settore estetico che 

quelle delle clienti finali. I programmi MYA 6.0 nascono in seguito a uno studio 

approfondito sulle sinergie bioquantiche. Il laser LLLT - sorgente di queste 

sinergie - è stato inserito su tutti i programmi per potenziare il lavoro delle 

piastre ed enfatizzare i risultati. Inoltre, il ventaglio dei programmi a disposizione 

è stato ampliato e si è differenziato nel corso degli anni al fine di garantire una 

copertura totale di azione sugli inestetismi del corpo:





TRATTA VISO E CORPO  
NELLO STESSO MOMENTO 
CON MYA 6.0
In dotazione LED MASK ANTI-AGE.  Il caschetto per 

la fotobiomodulazione è dotato di 70 fonti LED rosse 

indispensabili per contrastare i segni dell’invecchiamento 

e del rilassamento cutaneo. La stimolazione è atermica, 

indolore e si adatta a qualsiasi fototipo. 

Aumento del turn-over cellulare a livello epidermico;

Aumento della produzione di collagene da parte dei 
fibroblasti;

Miglioramento della trama cutanea;

Riduzione delle rughe sottili;

Nuova compattazione  
dei tessuti;

UNA RIVOLUZIONE IN MATERIA  
DI FOTORINGIOVANIMENTO.
LA SINERGIA  DELLA  MASCHERA
LED + SIERO AI POLINUCLEOTIDI

Se la pelle del viso si rilassa e appare spenta e le rughe e le 

macchie cutanee aumentano, tu rispondi agli inestetismi di viso, 

collo e décolleté con un protocollo ideato per ridare vitalità e 

bellezza alla pelle. L’azione di LED-MASK combinata all’efficacia 

di una maschera cosmetica professionale ai polinucleotidi 

costituisce una soluzione unica e rivoluzionaria in tema di 

fotoringiovanimento. Questa combinazione, perfetta per le 

esigenze sia del pubblico femminile che maschile, potenzia la 

reazione cellulare e provoca un’intensa stimolazione tissutale con 

benefici eccezionali.



UNA RIVOLUZIONE IN MATERIA  
DI FOTORINGIOVANIMENTO.
LA SINERGIA  DELLA  MASCHERA
LED + SIERO AI POLINUCLEOTIDI



Qualità 
elettro-medicale 
certificata

La Cesare Quaranta Srl è un’azienda italiana che 
progetta e produce tecnologie elettro-medicali.

L’azienda gode di due certificazioni ISO:

ISO 9001:2015:
Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in commercio 

di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medicina estetica.

Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in commercio 

di apparecchiature elettroniche per il settore estetico.

Commercializzazione e vendita di prodotti cosmetici.

ISO 13485:2016:
Progettazione, produzione, assistenza ed immissione in com-

mercio di dispositivi elettromedicali per dermatologia e medi-

cina estetica.

Ogni dispositivo viene prodotto nei nostri laboratori di Chieri 

(TO) con strumenti all’avanguardia e grazie ai migliori test di 

affidabilità. 



   CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione 220/250 V. monofase 50/60 Hz       

Potenza assorbita 190 VA MAX

Fusibili di rete 2 x 2 A tipo T 5 x 20

Dimensioni 420 x 1330 x 470 mm

Peso 22 kg

Limiti temperatura da 5° C a 40° C (durante l’uso)

Prodotto Made in Italy

ELETTROSTIMOLAZIONE
Stadio di uscita onda quadra – corrente di Kotz

Frequenza onda quadra 1kHz modulata a 33/66/133/200 Hz

Frequenza onda di Kotz 2500/4000/5000 Hz modulata a
4/6/8/12/50/75/100 Hz

Corrente di uscita (max) 80 mA carico da 500 ohm

ULTRASUONI
Frequenza ultrasuoni 3 MHz

Densità di potenza < 2.8 W/cm2

LASER LLLT

Lunghezza onda 650 nm o 780 nm

Potenza max 672 mW

ASSORBIMENTO COSMETICI 
E FOTOBIOMODULAZIONE
Stadio di uscita onda quadra

Frequenza onda quadra 1,6 kHz modulata a 300 mHz

Corrente di uscita (rms) 80 mA con carico da 500 ohm

Colori blue, bianco, giallo-arancione, verde

BIOIMPEDENZIOMETRIA
Corrente per bia 0,8 mA a 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz

Numero canali di uscita 8 canali destri e 8 canali sinistri per
ultrasuono, 4 canali destri e 4 canali
sinistri per elettrostimolazione
regolabili singolarmente per ogni
uscita con indicazione di livello
analogica e digitale sul display

Selezione dei trattamenti 13 programmi preimpostati per
Elettrostimolazione tradizionale
13 programmi preimpostati x
Ultrasuoni, Laser LLLT e/o
Elettrostimolazione

Tempo di trattamento
Totale

Preprogrammato o impostabile,  
da 5a 60 minuti

NB: Il Costruttore si riserva il diritto di apportare 
modifiche tecniche ed estetiche, al fine di
migliorare il prodotto, senza preavviso alcuno.
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TECNOLOG I A
D’ECCELLENZA 
MADE IN ITALY

CESARE  QUARANTA  s . r . l  -  U n i p e r s o na l e
V ia Legnanino, 5 - 10023 Chier i  (TO) I ta ly - +39 0119472132 

www.cesarequaranta. i t  - e-mai l :  in fo@cesarequaranta. i t


