
MYA SI SDOPPIA PER DARTI 
DUE APPARECCHIATURE DAI 
RISULTATI FISIOLOGICI REALI. 
Con un investimento minimo hai l’opportunità
di inserire subito nel tuo centro un nuovo
accessorio perfettamente integrato nel sistema
MYA continuando a utilizzare i protocolli di trat-
tamento del software che abitualmente usi.
Amplia i tuoi servizi e la tua clientela offrendo
un prodotto esclusivo che renderà il tuo centro 
ancora più competitivo sul mercato.

AL PASSO CON IL 
MERCATO, CREA 
NUOVA REDDITIVITÀ
CON L’UPGRADE
DEL TUO MYA.
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RICHIEDI INFORMAZIONI 

O UN APPUNTAMENTO

AL TUO AGENTE DI ZONA

A PARTIRE 

DA 8 EURO  

AL GIORNO

FACILE, VELOCE, 
FLESSIBILE.
Grazie alla collaborazione 
con aziende leader nel settore 
potrai scegliere un  
finanziamento studiato su 
misura per te. 
Con o senza anticipo iniziale 
potrai così gestire le tue rate 
decidendo l’importo.
Risposta in 48 ore.



Low Level Laser Therapy: in ogni piastra sono installate 6 sorgenti 
laser LLLT ad alta efficienza ad emissione continua. L’energia fotoni-
ca ha la capacità di penetrare la barriera cutanea e indurre risposte 
fotochimiche nei tessuti trattati, attivando la lipolisi degli adipociti e 
inducendo reazioni “a cascata“. L’azione del laser accresce il gradien-
te della membrana del citocromo, aumenta gli scambi ATP e la loro 
sintesi, culminando nella conversione dei trigliceridi in acidi grassi e 
glicerolo che possono passare attraverso i pori transitori formati nella 
membrana.

L’abbinamento lipolaser ed elettrolipolsi tramite le contrazioni iso-
metriche neuromuscolari innesca un naturale drenaggio dei liquidi 
interstiziali favorendo l’eliminazione dei trigliceridi e degli acidi grassi.  
Contemporaneamente l’elettrostimolazione sviluppa un efficace tonifica-
zione muscolare e tissutale permettendo dimagrimento e rassodamento 
in un unico trattamento.

REALE EFFETTO FISIOLOGICO 
DELL’AZIONE COMBINATA. 
ANCORA PIÙ EFFICACE  
PER IL DIMAGRIMENTO 
IMPORTANTE LA CELLULITE*.

POTENZA DELLE METODICHE
AL MASSIMO DELLA RESA.

GLI EFFETTI DELLA METODICA:
RIDUCE GLI ACCUMULI 
ADIPOSI, DRENA, RASSODA
E VEICOLA I PRINCIPI ATTIVI 
NELLO STESSO TEMPO.

LIPO STIM LASER grazie all’azione combinata delle tre metodiche,  
lipolaser, elettrostimolazione e elettroveicolazione, garantisce risultati 
immediati e duraturi nei trattamenti snellenti, rimodellanti e di contra-
sto alla cellulite*.
Le correnti di elettrostimolazione consentono effetti in termini di snelli-
mento, drenaggio e tonificazione muscolare a seconda delle forme d’on-
da applicate e delle frequenze. I tessuti target pertanto sono il tessuto 
adiposo e il tessuto muscolare. Se a questi effetti si somma l’emissione 
laser, si massimizza l’effetto relativo allo snellimento in caso di adiposità 
localizzate importanti oppure si va a lavorare contemporaneamente su 
due tessuti diversi in caso di trattamenti di tonificazione muscolare al fine 
di ridurre le adiposità lievi su persone atone. I candidati ideali sono sog-
getti con muscoli atoni, soggetti che hanno adiposità localizzate e diffuse 
sul corpo e soggetti che necessitano di drenaggio.

PERMETTE 
DI RASSODARE I TESSUTI 
MENTRE I CENTIMETRI 
DIMINUISCONO.

UN NUOVO
MARSUPIO
CHE SI INTEGRA 
SENZA MODIFICHE 
AL TUO

LIPOLASER DIODO
+ELETTROSTIMOLAZIONE
+ELETTROVEICOLAZIONE
+ELETTROLIPOLISI

ELETTROLIPOLISI che triplica l’effetto dell’LLLT. È un trattamento estetico volto  
ad aumentare il dimagrimento. Grazie alle microcorrenti gli adipociti diventano mag-
giormente permeabili agevolando l’eliminazione del grasso che le compone.
ELETTROVEICOLAZIONE dei princici attivi snellenti, tonificanti e anticellulite.
ELETTROSTIMOLAZIONE microimpulsi a medie e basse frequenze per migliorare  
il tono muscolare e tissutale. Il tessuto si tonifica mentre si riduce.*inestetismo della cellulite

METODICA ESCLUSIVA
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› Azione del LLLT  
che stimola e penetra
negli adipociti

› Gli adipociti diventano 
permeabili e porosi e 
rilasciano gli acidi grassi 
(blu) e il glicerolo (rosa)

› Fuoriuscita di 
trigliceridi (glicerolo e 
acqua) e acidi grassi 
liberi (verde) che 
vengono trasportati dal 
drenaggio linfatico.

› A fine trattamento 
Il grasso eliminato 
dagli adipociti viene 
impiegato sotto forma 
di energia e bruciato 
con l’esercizio fisico.


