


Che Cos’é?

LipoLaser iK è la nuova tecnologia per il body sculpting che sta rivoluzionando il modo di eliminare 
il grasso localizzato in eccesso in modo efficace, indolore e sicuro, costituisce una valida 
alternativa alla liposuzione chirurgica.

Emette una luce laser a bassa frequenza con una lunghezza d'onda di 635-650nm.

La Foto Bio-Stimolazione Laser agisce sul Mitocondrio e sulla membrana cellulare migliorando la 
comunicazione intra-extra cellulare, lo scambio e la fuoriuscita del grasso presente nella cellula 
adiposa, drenandola e attivando il passaggio dei trigliceridi e del grasso attraverso i pori transitori 
della membrana, presenti in ogni cellula. 

Durante il trattamento saranno stimolate milioni di cellule adipose, le cui 
dimensioni si ridurranno in modo significativo.

Quali zone del corpo si possono trattare?

LipoLaser iK può essere utilizzato su tutte le zone del corpo dove ci sia un 
deposito di grasso sottocutaneo (ipoderma): doppio mento, interno ed 
esterno braccia, addome, schiena, fianchi, glutei, coscia, ginocchia, polpacci, 
caviglie.

L'unicità della tecnologia di LipoLaser iK risiede nel fatto che sia in grado di ricoprire più aree del 
corpo rispetto ad altre tecnologie simili.

LipoLaser iK può infatti trattare, ad esempio, il comparto addominale e le cosce durante la stessa 
seduta.

Può altresì essere usato per zone specifiche quali glutei, braccia o l'interno ginocchia.



Quando è indicato:

LipoLaser iK utilizza una tecnica non invasiva ideale per chi presenta grasso localizzato che, 
nonostante diete ed esercizio fisico, persiste. LipoLaser iK può essere utilizzato in ogni parte del 
corpo, dalle più estese (fianchi, addome, braccia) alle più piccole (caviglie, doppio mento, 
ginocchia).

Il trattamento con LipoLaser iK può essere effettuato in ogni periodo dell’anno: è indolore, non 
invasivo, non ha tempi di recupero e non compromette le attività quotidiane.

Il trattamento non è indicato in caso di gravidanza, allattamento o per persone che portano 
dispositivi elettronici incorporati come il pacemaker.

“...la nuova tecnologia per
il dimagrimento localizzato!”
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Come funziona?

LipoLaser ha in dotazione 10 pad grandi + 4 pad piccoli che sono formati da 9 laser a diodo 
cadauno per ogni pad grande e 3 laser a diodo cadauno per ogni pad piccolo. 

Il trattamento avviene posizionando i pad in dotazione con l’apparecchiatura sulle aree in cui è 
concentrato maggiormente il grasso corporeo come mento, braccia, addome grasso, glutei o 
cosce, andando ad agire sulle cellule adipose che diete ed esercizio fisico non riescono ad 
abbattere.

LipoLaser iK utilizza la luce che stimola i processi naturali dell’organismo, svuotando il grasso 
immagazzinato nelle cellule adipose. La luce colpisce selettivamente il tessuto adiposo, al di sotto 
dei pad che avremo adeguatamente sistemato, aprendo temporaneamente i pori della parete 
cellulare degli adipociti, tramite i quali il contenuto in trigliceridi scissi (glicerolo ed acidi grassi) 
possa uscire.
Questa luce non interferisce in alcun modo con le strutture cutanee, né con i vasi né con i nervi. 
Queste sostanze vengono quindi veicolate verso il sistema linfatico e trasportate alle aree del 
corpo dove vengono utilizzate come energia durante l’esercizio fisico. Tali sostanze vengono così 
permanentemente rimosse dall’organismo e, le cellule adipose, sede originaria di tali sostanze, si 
ritrovano svuotate dal loro contenuto quindi ridotte drasticamente di volume. Da qui la riduzione, 
fisiologica, non traumatica né invasiva, della circonferenza corporea.

Durante il trattamento i pori della membrana cellulare adiposa rimangono aperti fino a 72 ore 
permettendo così la fuoriuscita del grasso dalle cellule. Oltre le 72 ore dal trattamento, i pori della 
membrana cellulare si richiudono senza causare alcun danno alle cellule, le quali possono essere 
nuovamente trattate con LipoLaser iK.

Di seguito sei fasi importanti  del trattamento:
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Come ottenere migliori risultati dal LipoLaser iK?

Seguendo inoltre queste semplici indicazioni tutti i giorni si otterrà il massimo del risultato da 
LipoLaser iK:

1. Idratazione: bere 2 litri d'acqua al giorno, possibilmente con residuo fisso dai 40mg ai 400mg 
con Ph alcalino da 7,2 a salire, escludendo bevande zuccherate, gassate, alcoliche. 

2. Attività fisica: se non viene praticato sport, camminare almeno 20 min al giorno. 

3. Apporto di Vitamine: mangiare frutta e verdura a basso indice glicemico al meno dei 400g ai 
600gr al giorno. 

4. Alimentazione sana: possibilmente seguire un equilibrio acidobasico, scegliendo alimenti 
salutari. Ridurre il consumo di cibi grassi soprattutto grassi saturi e colesterolo negativo (LDL). 
Preferire grassi polinsaturi, insaturi, monoinsaturi quali: omega3, omega6, omega9.
 
Questi accorgimenti permetteranno al Vostro organismo di smaltire velocemente l'eccesso di 
grasso negativo. 

“..il giusto
equilibrio!”
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Interfaccia intelligente, facile da usare;

Tre modalità di regolazione:
A. luce invariabile;

B. impulso luce (veloce 500ms/ora);
C. impulso luce (lento 5ms/ora);

Ampiezza d’impulso:
regolabile da 1 a 9;

Intensità:
regolabile da 1 a 10.

Touch screen da 8 pollici;
Possibilità di selezionare la lingua preferita;

Descrizione del Touch Screen:

Tipo di laser
Lunghezza onda del laser 
Potenza di uscita massima
Uscita singola
Numero di diodi
Numero di sonde
Timer
Frequenza di uscita
Potenza
Tensione
Temperatura di lavoro
Peso lordo
Dimensioni dell'imballaggio

a diodo
760-1200 nm
400 W
50mW
scelta fra 102 laser a diodo
10 + 4 pezzi
30 min max
da 1Hz a 10000Hz regolabile
150W
110V - 240V / 50Hz - 60Hz
10 - 40 °C
15 Kg
70 x 47 x 38 cm



Descrizione dell’apparecchiatura:

14 Pad per migliorare l’efficenza e la flessibilità di scelta
(10 Pad grandi + 4 Pad piccoli, per un totale di 102 diodi laser)

Quantità sufficiente di diodi laser all’interno:
9 all’interno dei Pad grandi;
3 all’interno dei pad piccoli;

Qualità superiore del laser a diodo
(il diodo laser può lavorare per una durata di 8000/10000 ore)

Un solo alimentatore per la piastra del trattamento,
più stabile e più facile da mantenere.
Una luce per il sistema di controllo.

I Pad sono sigillati con un buon conduttore di calore.
Possono lavorare simultaneamente o in modo indipendente.
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efficace.
sicuro.

indolore.

Il sistema di raffreddamento ad aria permette
un utilizzo dell’apparecchiaturea per 12 ore consecutive.




