
Principali 
applicazioni estetiche 
della radiofrequenza

• Riattivazione 
  della micRociRcolazione

• acceleRazione 
  del metabolismo

• ossigenazione dei tessuti

• sintesi 
  di nuovo collagene 

• sPianamento delle Rughe 

• tRattamenti 
  di mantenimento Post lifting 

• Ringiovanimento 
  del viso e collo 

• lassità cutanea 
  del coRPo e del viso

• tRattamento 
  delle smagliatuRe

la Radiofrequenza è una tecnologia non invasiva che 
sfrutta il principio della generazione di calore, che si 
sviluppa all’interno dei tessuti cutanei propagandosi in 
profondità raggiungendo il derma e gli strati adiposi. 

l’innalzamento della temperatura tissutale stimola i 
fibroblasti a produrre nuovo collagene e nuova elastina.
Questo processo permette di migliorare i segni dell’in-
vecchiamento, rendendo la pelle più distesa ed elasti-
ca, donandole un naturale effetto lifting.

il calore prodotto all’interno del tessuto cutaneo provo-
ca un incremento della microcircolazione locale, favo-
rendo il drenaggio di accumuli di liquidi in eccesso, 

riducendo il pannicolo 
adiposo, risultando un 
trattamento efficace nel 
rimodellamento corporeo 
e nel trattamento dell’ine-
stetismo della cellulite. 

IL PERCHÉ DELLA 
RADIOFREQUENZA 
MONOPOLARE

ha delle potenze più elevate rispetto la bipolare, con-
sentendo un riscaldamento omogeneo dei tessuti più 
profondi del derma fino ad arrivare al tessuto adiposo. 
Per questa sua caratteristica, la radiofrequenza mono-
polare è particolarmente adatta a trattare il corpo che, 
grazie alla profonda sollecitazione, risponde veloce-
mente ai trattamenti.

IL PERCHÉ DELLA 
RADIOFREQUENZA BIPOLARE
la radiofrequenza bipolare produce un riscaldamento 
del tessuto che è concentrato nella zona sottostante i 
due poli del manipolo, riuscendo a propagare il calore 
fino all’ipoderma. la radiofrequenza bipolare rispetto la 
monopolare, non utilizza una piastra di ritorno perché i 
due poli sono entrambi sul manipolo. Questo tipo di 
radiofrequenza agisce a livello superficiale e si utilizza 
preferibilmente su viso collo e decolté.

Rf touch

da
ta

 s
he

et

m
at

tio
li 

en
g
in

ee
rin

g



www.mattioliengineering.com 
RadiofReQuenza data sheet 000000000/i mattioli engineering copyright - all rights reserved.

CARATTERISTICHE TECnICHE
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MATTIOLI ENGINEERING 
ITALIA S.P.A.

via Petrarca 80-82
50041 calenzano (firenze) - italy

tel. 055 882247
fax 055 8874879

info@mattioliengineering.com

a new science 
in skin care®

AlimentAzione dA rete: 
230 vac, 50-60 hz, ±10%
115 vac, 50-60 hz, ±10% *
PotenzA mAssimA AssorbitA dAllA rete: 300 va
PotenzA mAssimA erogAtA dAllA mAcchinA: 
50 W max (monopolare) - 25 W max (bipolare)
doPPio fusibile di Protezione sullA rete: 
230 Vac 3.15 a-t - 5 x 20 mm
115 Vac 6.3 a-t - 5 x 20 mm
disPlAy lcd retro-illuminAto, Per lA visuAlizzAzione 
ed il controllo dei PArAmetri oPerAtivi:
touch screen a colori, 5,7” 320x240 pixel
temPo di trAttAmento ProgrAmmAbile: 
fino a 60 minuti
frequenzA di emissione del mAniPolo: 455 Khz ± 10%
diAmetro degli elettrodi Per trAttAmento biPolAre: 
25 mm - 45 mm - 70 mm
diAmetro degli elettrodi Per trAttAmento monoPolAre: 
30 mm - 40 mm - 50 mm - 60 mm - 70 mm - 80 mm
mAniPoli in dotAzione: 
bipolare - monopolare
tiPologiA degli elettrodi: 
Resistivi (x bipolare) - capacitivi (x monopolare)
cAnAli di uscitA: 2 indipendenti
ProgrAmmi memorizzAti: 12+15
ProgrAmmi memorizzAbili sullA memoriA utente: 200
ProgrAmmi memorizzAbili su smArt cArd: 200
schede clienti memorizzAbili sullA memoriA utente/ 
schede clienti memorizzAbili smArt cArd: 
in funzione del numero di caratteri utilizzati per la compilazione della scheda
tiPologiA di memoriA secondAriA: 
memoria utente integrata / smart-card
condizioni di utilizzo: 
Temperatura ambiente (10 : 40)°c
Umidità relativa (30 : 85) % senza condensa
Pressione atmosferica (700 : 1060) hPa
condizioni di immAgAzzinAmento / trAsPorto: 
Temperatura ambiente (-20 : +45) °c
Umidità relativa (0 : 95) % senza condensa
Pressione atmosferica (500 : 1060) hPa
contenitore dA tAvolo dimensioni esterne: 
(laRghezza x altezza x PRofondità) 
Macchina 34x23x20.5 cm
Generatore 23.8x10x16 cm


