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Trattamenti di rimodellamento del corpo e riduzione della cellulite con il più
avanzato sistema presente sul mercato.

VelaSmooth ha rivoluzionato il mercato del rimodellamento del corpo, essendo la prima
apparecchiatura non invasiva e clinicamente provata per il trattamento efficace della cellulite e
per la riduzione delle circonferenze. VelaSmooth vi offre la possibilità di rispondere alla crescente
richiesta, da parte dei clienti, di trattamenti non chirurgici per il rimodellamento del corpo.

cellulite, migliora la texture della pelle e la 		
distende.

• Trattamento non invasivo, confortevole e 		

senza tempi di recupero.

• Sicuro ed efficace.
• Rapida redditività del capitale investito.
• Approvato dalla comunità medica in tutto il 		

mondo.

• Approvato da FDA e certificato CE per il 		

rimodellamento corporeo e trattamento 		
cellulite.

• Oltre 10.000 persone trattate ogni giorno

con VelaSmooth.

“Sono molto soddisfatta

di VelaSmooth e dei
risultati che i miei clienti
vedono. Parlano di un
aumento della fiducia
in se stessi e sono
impazienti di effettuare
i loro trattamenti con
VelaSmooth. I risultati

sono eccellenti!

“

• Riduce le circonferenze e gli inestetismi della

Cindy Ann Eckstein, CEO, Smooth Body Laser

4 tecnologie in 1 sistema
RF, IR, Vacuum, Massaggio

Extra efficacia, Extra sicurezza
LA STRAORDINARIA SCIENZA DI VELASMOOTH
• Velasmooth è caratterizzato dalla rivoluzionaria tecnologia elos,
combinazione di Radiofrequenza Bipolare (RF) e Luce Infrarossi,
unitamente alla pressione negativa (vacuum) ed alla manipolazione
meccanica, nello stesso manipolo.
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• La combinazione sinergica delle energie dell’Infrarosso e della
RF condotta, accresce la diffusione dell’ossigeno a livello
intracellulare, tramite il riscaldamento della pelle.
• Il vacuum e i rulli, specificatamente progettati , manipolano e
distendono la pelle, facilitando un’efficace e sicura emissione
di energia.

Riduzioni circonferenze
Photos Courtesy
of R. Moore, M.D.
Dopo 14 trattamenti

• Tutto questo stimola e accresce il metabolismo dell’energia
immagazzinata (lipolisi), aumenta il drenaggio linfatico e riduce o
contrae la dimensione delle cavità adipose.
• La Radiofrequenza bipolare induce un'azione profonda nel
derma innescando la produzione di nuovo collagene mediante
stimolazione dei fibroblasti e provoca lo stiramento e la contrazione
delle fibre elastiche usurate presenti, ripristinando la compattezza
ed il tono dei tessuti trattati.
• Il risultato: una riduzione della circonferenza dell’area trattata ed
un aspetto più levigato ed uniforme della superficie della pelle.

Lampada

Riduzione cellulite
Photos Courtesy
of Gerry Boey M.D.
6 settimane
dopo 10 trattamenti

Riflettore parabolico
Elettrodi della RF

Prima del trattamento

Filtro Infrarossi

Tonificazione
Photos Courtesy
of Tess Mauricio, M.D.
Dopo 11 trattamenti

Trattamento Velasmooth
RF+IR+Vacuum+Massage

Dopo il trattamento :
riduzione della dimensione
delle cellule e delle cavità adipose

- La luce Infrarossi riscalda il tessuto fino a 3 mm. di profondità
- La RF riscalda il tessuto da 2 a 20 mm. di profondità

Miglioramento texture
della pelle
Photos Courtesy
of J. Shaoul, M.D.
1 mese dopo
8 trattamenti

rimodellamento corporeo
riduzione cellulite

VelaSmooth

™

Powered by elos

Radiofrequenza

Fino a 20W

Infrarossi

Fino a 20W

Spettro della luce

700-2000nm

Vacuum

Pulsato

Area da trattare
Applicatore corpo
Applicatore viso

40 x 40mm
30 x 30mm

Peso

27 kg

Dimensioni

36 x 55 x 80 cm

Requisiti elettrici

110/230 VAC
50/60 Hz; fase singola

Si stima che l’80% delle donne con oltre 20 anni abbia la
cellulite. Soddisfate l’incredibile richiesta di trattamenti di
rimodellamento e riduzione cellulite con questa soluzione
sicura, confortevole ed efficace.

VelaSmooth non solo riduce, ma modella e
ritonifica le aree trattate.
Grazie ai suoi due applicatori permette di trattare non
solo le aree estese, come glutei, addome, cosce, ma
anche i punti più critici, quali l'interno ginocchia, interno
braccia, collo, viso, decoltè.

www.smei.it
CHI È SMEI ?
Fondata nel 1988, SMEI è attualmente una delle più importanti società italiane di produzione e commercio di apparecchiature, attrezzature e prodotti destinati al
settore Medico-Estetico. Il nostro obiettivo è quello di offrirvi il meglio di quanto tecnologicamente e scientificamente esista nell’ambito della medicina estetica,
della dermatologia, della chirurgia plastica e dell'estetica professionale.
Anni di ricerca, di sperimentazione e di partecipazione ai più importanti congressi medico-scientifici nazionali ed internazionali, rappresentano la nostra forza e la
certezza di fornirvi prodotti di una qualità e un’affidabilità ineguagliabili.
Oltre a un servizio tecnico veloce ed efficiente, abbiamo cura dei nostri clienti con corsi di aggiornamento teorici e pratici sull’uso delle apparecchiature e
dei prodotti, informazione continua con studi clinici, supporto marketing con materiale pubblicitario e promozionale. La continua ricerca di nuove tecnologie,
apparecchiature e prodotti all’avanguardia, in grado di offrire risultati ed affidabilità, l’alta qualità dei servizi e l’assistenza al cliente sono le caratteristiche che
permettono alla nostra azienda di poter soddisfare le più sofisticate esigenze del mercato Medico ed Estetico.

SMEI , un’azienda che crede in ciò che offre.

Smei S.R.L - Via F. Negri, n.15 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142.455445 Fax 0142.455446 | www.smei.it - info@smei.it

N. Verde 800.812.017
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