
 

RADIOFREQUENZA VISO 
 
TECNOLOGIA:  
 
Radiofrequenza viso Resistiva Bipolare 
 

Il manipolo bipolare viso è realizzato con materiali esclusivi; gli elettrodi hanno dimensioni e 

strutture appositamente studiate per permettere il corretto trasferimento di energia ai tessuti 

con massima precisione e sicurezza, in questo caso l’azione sarà più concentrata sulla 

porzione di pelle, a contatto con il manipolo. 

 

COME AGISCE: 

La Radiofrequenza è un trattamento estetico indolore e non invasivo, si basa sull’emissione 

di onde elettromagnetiche ad alta frequenza che sfruttano energia termica ad elevata 

potenza. Il trattamento genera calore endotermico. Si ottiene così una stimolazione dei 

fibroblasti con sintesi di nuovo collagene e conseguente rigenerazione del tessuto. Inoltre 



determina un aumento dell’irrorazione sanguigna, dei processi metabolici, e aumento della 

quantità d’ ossigeno trasportata ai tessuti.  

La Radiofrequenza quindi è una procedura di rimodellamento semplice, e veloce. La pelle 

appare più tonica e compatta già dopo i primi trattamenti contrastando il rilassamento dato 

dal tempo, con un effetto liftante, visibile a distanza di alcuni mesi. 

INESTETISMI: 
 

● Trattamento delle rughe 

● Lassità cutanea del viso  

● Trattamento di mantenimento post lifting 

● Cura dell’acne in fase attiva 

● Trattamento delle cicatrici post-acne 

 

 

 

EFFETTI PRINCIPALI: 
 

Effetto tensorio: si ottiene grazie alla contrazione del collagene ai diversi livelli di 

profondità. L’alta temperatura che si raggiunge nel derma causa la denaturazione delle 

molecole di collagene provocandone un’istantanea contrazione. Questo fenomeno 

determina un aumento della consistenza del derma e un marcato effetto tensorio 

immediatamente percepibile.  

 

Formazione di nuovo collagene: l’aumento della temperatura dei tessuti sottostanti, 

incrementa l’attività cellulare dei fibroblasti del derma, con conseguente stimolazione delle 

strutture di sostegno, Collagene e Elastina determinando maggiore elasticità e compattezza. 

 

Ossigenazione cellulare: già ad un livello basso di Radiofrequenza, si ha un effetto di 

ossigenazione profonda con conseguente aumento del metabolismo cellulare. 

 

Vasodilatazione e iperemia: Un aumento dell'irrorazione sanguigna favorisce l'apporto di 

agenti riparativi, antinfiammatori e di sostanze nutritive. 

 



 

RISULTATI: 

● Effetto lifting su viso, collo e decolleté 

● Pelle del viso più compatta, tesa e consistente 

● Distensione delle rughe perioculari e nasolabiali 

● Effetti immediati su rilassamenti palpebrali e zampe di gallina 

 

CONTROINDICAZIONI: 
E' vietato l'uso in caso di:  

 

● Donne in gravidanza 

● Soggetti con disturbi cardiaci 

● Soggetti con impiantati: stimolatore cardiaco o neurostimolatori o elettrodi o 

defibrillatore interno 

● Soggetti con altri dispositivi impiantati attivi 

● Soggetti con disturbi del sistema circolatorio inclusi ipotensione, ipertensione, varici, 

tromboflebiti, fragilità capillare o teleangectasie, innesti metallici 

● Soggetti con le seguenti malattie o alterazioni delle condizioni fisiologiche in corso: 

tumori, infezioni locali o sistemiche, stati febbrili, patologie dermatologiche attive, 

alterazioni della coagulazione. 

 
ZONE  TRATTABILI: 
Questa tipologia di radiofrequenza può essere applicata su:  

● Viso: la radiofrequenza applicata nelle zone del viso può risolvere problemi di rughe 

(periorali, naso-labiali, perioculari), zigomi cadenti, borse sotto gli occhi, cedimenti 

dell’ovale del viso.  

 

➢ Contorno occhi 

➢ Contorno labbra 

➢ Fronte 

➢ Guance  

 

Inoltre la radiofrequenza è efficace contro l’acne, sia negli esiti cicatriziali, che nelle forme 

attive; infatti da un lato la stimolazione dei fibroblasti nella produzione di nuovo Collagene 

migliora gli esiti cicatriziali, dall’altro le onde elettromagnetiche causano l’inibizione della 



iperattività delle ghiandole sebacee e del propinibacterium acnes. 

 

● Collo e decolletè: l’azione della Radiofrequenza in questa zona, modella il doppio 

mento e favorisce la contrazione dei tessuti lassi. 

● Seno: utile per rassodare e migliorare l’elasticità dei tessuti. 

 

 

CICLO DI SEDUTE: 
 

●  2 cicli da 8 applicazioni all'anno così suddivisi: 

 

1 Mese: 

 

- 1 SETTIMANA: 

2 Trattamenti di radiofrequenza 

- 2 SETTIMANA 

 1 Trattamento di radiofrequenza e un Trattamento cosmetico 

- 3 SETTIMANA 

1 Trattamento di radiofrequenza e un Trattamento cosmetico 

- 4 SETTIMANA 

2 Trattamento cosmetici 

 

2  Mese: 

 

- 2 Trattamenti di radiofrequenza a distanza di 15 gg l’uno dall’altro, + un Trattamento 

cosmetico  

3 Mese: 

 

- 1 Trattamento di radiofrequenza e un Trattamento cosmetico come mantenimento 

4 Mese: 

 

- 1 Trattamento di radiofrequenza e un Trattamento cosmetico come mantenimento 

 

 

La durata della seduta è di circa 30 minuti. 



 

Il risultato è visibile fin da subito grazie alla contrazione delle fibre di collagene che donano 

al viso un aspetto turgido e luminoso, migliorando progressivamente la trama della pelle nei 

giorni successivi al trattamento.  
 
DURANTE IL TRATTAMENTO  
 

● Dopo aver distribuito una sufficiente quantità di crema specifica sul manipolo e sulla 

zona da trattare, massaggiare la parte eseguendo dei movimenti mirati (circolari, a 

triangolo, a griglia, a C), il movimento deve essere continuo senza mai fermarsi.  

● Partire da una energia bassa, aumentandola fino a raggiungere il calore ottimale 

percepito dalla persona trattata. 

● Il manipolo deve essere mantenuto perpendicolarmente rispetto alla zona da trattare; 

● Verificare costantemente che tra il manipolo e la parte da trattare sia sempre 

presente la crema conduttiva;  

● Eseguire il trattamento sul viso con cautela, evitare i bulbi oculari e le labbra;  

● Durante il trattamento, il manipolo deve essere a stretto contatto con la pelle, il 

contatto parziale deve essere evitato;  

● Verificare costantemente durante il trattamento la percezione di calore che deve 

essere sempre piacevole;  

● Durante il trattamento, la  sensazione di leggero calore sotto la pelle, è normale. 

 

 
PROTOCOLLO TRATTAMENTO: 
 
- Prima di iniziare il trattamento I gioielli e le lenti a contatto devono essere rimosse; 

 

Protocollo Viso Antiage 

● Detergere accuratamente la pelle del viso, collo e décolleté utilizzando il latte 
detergente idratante aloe, ed il tonico idratante e lenitivo aloe, 

● Applicare la crema di conduzione specifica per radiofrequenza, ed eseguire il 

trattamento utilizzando l'apposito manipolo. 

● Rimuovere i residui di crema, 

● Applicare sulla pelle una piccola quantità di: 



➢ Jaluro gel 

➢ O Siero viso antiage 

➢ O Olio di fico d’india 
 

● Favorire l'assorbimento del prodotto con manovre di massaggio manuale tonificante, 

● Terminato il massaggio manuale,applicare la maschera viso liftante (principi attivi 

contenuti: kigelia africana fruit extract, quillaja saponaria barck extract 

(dermotensore), olio di mandorle dolci, olio di argan biologico).Tempo di posa: 15 

minuti circa, 

● Dopo il tempo di posa, eliminare i residui di maschera e tonificare, 

● Procedere con l’applicazione del Contorno Occhi Aloe Vera e Collagene (principi 

attivi contenuti: succo di aloe vera biologico, collagene vegetale, gomma di acacia 

del senegal (collagene vegetale) bisabololo, estratto di camomilla  biologico, olio di 

fico d'India), 

● Concludere il trattamento applicando sulla pelle una dose di crema viso antiage:  

➢ Coenzima Q10 

➢ Acido ialuronico 

➢ Bava di lumaca 

➢ Veleno d’api 

 
Protocollo Viso Purificante/Seborrea ed esiti cicatriziali 

● Detergere accuratamente le zone cutanee da trattare utilizzando il latte detergente 
purificante al thè verde, ed il tonico purificante al thè verde, 

● Applicare la crema di conduzione specifica per radiofrequenza ed eseguire il 

trattamento utilizzando l'apposito manipolo,  

● Rimuovere i residui di crema, 

● Applicare sulla pelle qualche goccia di siero viso purificante (principi attivi 

contenuti: olio essenziale puro di cajeput , tea tree , olio essenziale di lavanda, 

jojoba, bisabololo), 

● Favorire l'assorbimento del prodotto con manovre di massaggio manuale tonificante, 

● Applicare sulla pelle la crema viso purificante (principi attivi contenuti: estratto di 

thè verde, bardana, betulla, rosmarino, iperico, vitamina H, aloe Vera, olio di 

vinaccioli e olio di mandorle dolci). 



● Applicare sulle zone trattate la maschera viso purificante(principi attivi contenuti: 

estratti di tè verde, bardana, betulla, olio essenziale di cajeput , tea tree oil, argilla 

verde ecc.) Tempo di posa:15 minuti circa 

● Dopo il tempo di posa, eliminare la maschera mediante risciacquo e tonificare, 

● Procedere con l’applicazione del Contorno Occhi Aloe Vera e Collagene (principi 

attivi contenuti: succo di aloe vera biologico, collagene vegetale, gomma di acacia 

del senegal (collagene vegetale) bisabololo, estratto di camomilla  biologico, olio di 

fico d'India) 

● Concludere il trattamento applicando sulla pelle una dose di crema viso acida 

(principi attivi contenuti: estratto di tè verde biologico, olio essenziale di bergamotto, 

burro di karitè). 

Protocollo Viso Idratante 

● Detergere accuratamente la pelle del viso, collo e décolleté utilizzando il latte 
detergente idratante lenitivo aloe, ed il tonico idratante e lenitivo aloe, 

● Applicare la crema di conduzione specifica per radiofrequenza consigliata, ed 

eseguire il trattamento utilizzando l'apposito manipolo. 

● Rimuovere i residui di crema, 

● Applicare sulla pelle una piccola quantità di Olio puro Argan 100% (principi attivi 

contenuti:olio di argan).  

● Favorire l'assorbimento del prodotto con manovre di massaggio, 

● Terminato il massaggio manuale,applicare la maschera viso vitaminica (principi 

attivi contenuti: succo di aloe vera biologico, estratto di calendula biologico, argilla 

verde, olio di mandorle dolci, vitamina E, vitamina F, vitamina A).Tempo di posa: 15 

minuti circa.  

● Dopo il tempo di posa, eliminare i residui di maschera e tonificare. 

● Procedere con l’applicazione del Contorno Occhi Aloe Vera e Collagene (principi 

attivi contenuti: succo di aloe vera biologico, collagene vegetale, gomma di acacia 

del senegal (collagene vegetale) bisabololo, estratto di camomilla  biologico, olio di 

fico d'India), 

● Concludere il trattamento applicando sulla pelle una dose di crema viso idratante 
(principi attivi contenuti: estratto di goji biologico, estratto di malva, acido Jaluronico 

basso PM, olio di vinaccioli, olio di mandorle Dolci,olio di argan burro di karitè, 



pantenolo, glicerina vegetale ). 

 

 

CONSIGLI DOPO IL TRATTAMENTO: 

Si consiglia di non esporsi a fonti solari, artificiali o naturali. È preferibile aspettare qualche 

giorno. 

I migliori candidati, che possono sottoporsi alla radiofrequenza sono: 

- persone con moderata lassità cutanea e rughe medio superficiali del viso 

- persone con lassità importante e rughe profonde del viso che non desiderano sottoporsi ad 

un intervento chirurgico 

- persone che desiderano migliorare l’aspetto del proprio viso ridefinendone il contorno e 

distendendo i lineamenti 

- persone con lassità cutanea dell’interno delle braccia  

- persone soggette ad acne ed ad esiti cicatriziali atrofici 

 
COSTI:  
 

Il prezzo varia in funzione della zona da trattare, della situazione iniziale, della durata del 

trattamento e molti altri fattori. Mediamente un trattamento viso completo costa circa dai 50 

ai 100 euro a seduta. 

USO E MANUTENZIONE  
 

● Utilizzare l'apparecchiatura dai 20 ai 30 minuti su tutto il viso. Iniziare il trattamento 

partendo dalla potenza minima. 

● Pulire attentamente la testina dopo l'utilizzo.  

● Durante il trattamento mantenere sempre in movimento la testina. 

● Utilizzare sempre una buona quantità di crema specifica per ogni applicazione.  

● Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini 

●  Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.  

●  Utilizzare solo gli accessori in dotazione, l'utilizzo di altri accessori non approvati dal 

produttore possono causare danni. 

● Il dispositivo va utilizzato esclusivamente su pelle integra.  



● Si sconsiglia l'utilizzo del dispositivo in concomitanza con altri apparecchi elettronici.  

●  Quando si collega o scollega il cavo di alimentazione, le mani devono essere 

asciutte.  

● Utilizzare una presa ad uso esclusivo per l'apparecchiatura.  

●  Non porre l'apparecchio vicino a fonti di calore.  

● Vietato l'uso del dispositivo in presenza di segni di deterioramento del dispositivo.  

● Il venditore non è responsabile di eventuali infortuni o malfunzionamenti causati dalla 

scorretta osservanza delle istruzioni indicate. 

 
 


