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Il dispositivo domiciliare RUGALIFT eroga una efficace
microcorrente (MLM), con azione eccitomotoria, che
viene trasferita alla pelle grazie al particolare sistema
applicativo (le sfere).
Il trattamento, oltre ad un rilassante massaggio della
pelle, interviene sugli effetti dell’affaticamento dei tessuti
e sulle micro tensioni che possono portare a cedimenti.
Stimola i muscoli di sostegno del viso e del collo, con
conseguente rassodamento delle parti, consente
l’attenuazione delle rughe, la tonificazione delle guance,
(la riduzione delle borse agli occhi).

IL MICRO-ELETTROMASSAGGIO è un trattamento per tonificare i tessuti e migliorare l’elasticità della pelle del viso e del collo.
Il particolare segnale trasferito alla cute, associato al massaggio, realizzato grazie ai particolari applicatori a “Sfera” stimola la
muscolatura del viso, tonifica la cute, migliorando l’elasticità della pelle.
Rugalift è controindicato ai soggetti allergici ai metalli, cardiopatici, portatori di pacemaker, donne in gravidanza e pelli con problemi.

L’ELETTRO-MASSAGGIO stimola il tessuto, producendo un effetto lifting estetico visibile.
RUGALIFT, genera una particolare forma d’onda modulata che, attraverso i particolari elettrodi a sfera, stimola piacevolmente la
parte trattata (non provoca sgradevoli sensazioni), con benefico effetto sui fasci muscolari, sul microcircolo e sul metabolismo,
contribuendo così a “stirare” la pelle.

Utilizzato in abbinamento alle creme della linea, l’effetto è massimizzato.
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IL PRINCIPIO

• per attenuare le rughe

• per rassodare viso e collo

• per sollevare le guance

• per effetto lifting

• per massaggiare il viso

• per effetto antistress

• per dare elasticità alla pelle

RUGALIFT, attraverso l’applicazione delle microcorrenti MLM determina:

• Spianamento delle rughe e delle rugosità più profonde

• Consolidamento dei tessuti
• Miglioramento del trofismo tissutale

• Stimolazione del microcircolo sanguigno e linfatico
• Stimolazione del collagene delle cellule connettivali
• Aumento della luminosità epidermica con restringimento dei pori dilatati

• Accelarazione del processo di intersambio cellulare

IL NUOVO
APPLICATORE
A SFERE
• intercambiabile

• facile da usare
• sicuro

N O V I T À

Rugalift è controindicato ai soggetti allergici ai metalli, cardiopatici, portatori di pacemaker, donne in gravidanza e pelli con problemi.
CLINICAMENTE TESTATO -  CERTIF ICATO CE -  DISPOSITIVO PER USO ESTETICO NON MEDICALE

RITROVA LA BELLEZZA DEL TUO VISO CON DOLCEZZA


