Swiss

VISO-CORPO
Onda808
Laser a Diodo 808 – EPILAZIONE PERMANENTE
• Epilazione permanente / ultraveloce/ trattamento anti age
• Testina di precisione / sopracciglia

OndaShape III
Rimodellamento Viso Corpo
attraverso la combinazione unica di più tecnologie
RF - VACUUM - LED - NIR - RULLI

OndaRF 6in1
Radiofrequenza Viso Corpo 6in1
Trattamenti corpo:

Trattamenti viso:

• Tripolare
• Ultrasuoni
• Vacuum + RF
• Guanti EMS

• RF bipolare
• Biomicrocorrenti

VISO-CORPO
OndaLux III

OndaSound

Luce pulsata a 3 manipoli

Ultrasuoni – per viso e corpo

Estetica:
• Epilazione permanente

3 MANIPOLI
corpo/viso/contorno occhi

Medica:
• Epilazione permanente
• Macchie
• Fotoringiovanimento
• Teleangectasie

OndaOxygen
Ossigenoterapia

OndaRF M
Radiofrequenza Monopolare
per trattamenti viso e corpo

2 manipoli:
• Veicolazione prodotto
• Ossigenazione

DermaPen

Testine di misure diverse
per viso e corpo

DermaRoller 6in1

Needling

Microneedling domiciliare

• wireless
• 5 velocità
• display per visualizzazione
velocità selezionata
• regolazione della profondità
da 0,25mm a 3 mm

6 testine:
• Corpo
• Viso
• Viso contorno labbra e occhi
• Definizione rughe
• Preparatore viso
• Vaschetta per disinfezione

VISO
OndaMask
Maschera a Led per fotobiostimolazione cellulare
7 colori per trattare i diversi inestetismi

• Regolazione tempo/intensità/colore tramite controller
• Operatore indipendente

OndaXmanent
Dermografo professionale
per trucco semipermanente / tricopigmentazione / needling
Corsi abilitativi all’utilizzo del macchinario in collaborazione
con centri di formazione professionali riconosciuti.

Onda Energy Bar
Massaggio vibrazionale
• Trattamento antiage di viso, collo e decoltè
• 6000 vibrazioni al minuto con rilascio di ioni
• 4 testine intercambiabili per: antigravità, lifting, contorno occhi, rughe

VISO

Ondakronos
ANTIAGE/ANTIMACCHIA
Macchinario viso/collo/decolleté /mani
3 manipoli:
• Carbossiterapia senza aghi
• RF tripolare
• Ultrasuoni

Skin scrubber

Onda Presso Eyes
Dispositivo per occhi
• Pressomassaggio
• Digitopressione
• Infrarossi
• Musica bluetooth
• Massaggio vibrazionale

OndaSkin

Dispositivo ad ultrasuoni

Analizzatore Viso – check up completo viso

Funzioni:

• Fotocamera Canon
• Analisi con 3 spettri luce
• Confronto periodico di analisi effettuate sul cliente
• Software intuitivo

• Detersione
• Veicolazione principi attivi
• Massaggio lift

CORPO
OndaPresso 4 in 1
Pressoterapia total body
• Pressomassaggio
• Infrarossi
• Elettrostimolazione
• Guanti elettroconduttivi
• Operatore indipendente

OndaCrio 4
Criolipolisi 4 manipol
Alternativa non invasiva alla liposuzione chirurgica
• Trattamento vacuum + crioterapia -5°
• Testine intercambiabili per trattar varie zone
• Gestione controllata di tutti i parametri
• Operatore indipendente

OndaWave
Trattamento ad onde d'urto
• cellulite
• edemi
• Tonificazione
Testine intercambiabili
per uso estetico e fisioterapico

CORPO
OndaLipolaser
Riduzione delle circonferenze e tonificazione dei tessuti
• 2 lunghezze d’onda: 650mm - 980mm
• gestione separata dei manipoli
(8 grandi - 4 piccoli - 176 diodi totali)
• Operatore indipendente

OndaTermos
Termosauna
per il trattamento di cellulite, adipe
e detossinazione dei tessuti.
Gestione tempi e temperatura attraverso il software.
Temperatura di lavoro 40°-80°

Tuta elettrostimolazione
Tuta EMS per allenamento - Training integrale totalbody
• 30 minuti per sessione
• 350 muscoli in movimento
• wireless

MACCHINARI CHE FANNO
LA DIFFERENZA

OndaVacu Therm

OndaFloat

Tapis roulant + Vacuum + Infrarossi

Floating Therapy – Vasca di deprivazione sensoriale

1200 kcal perse in 30 minuti
e muscolatura tonificata.
Operatore indipendente

• Terapia del galleggiamento in assenza di gravità
• Musicoterapia
• Cromoterapia

Software gestionale

OndAutoclave 12 litri

Gestisce ogni settore del centro

Macchinario per sterilizzazione classe B

• Clienti
• Dipendenti
• Amministrazione

• Capienza 12 litri
• Stampa scontrino con report sterilizzazione ed esito

• Gestione cabine
• Fidelity
• Analisi marketing

SOLARIUM
Optima
Doccia solare Optima MegaSun
• Booster collagene
• Bulbi antiage
• Bulbi antimacchia
• Bulbi stimolazione vitamina D
• Pedana vibrante

7900 Alpha
Lettino Abbronzante MegaSun 7900 Alpha
• Bulbi antiage/antimacchia
• Software intuitivo
• Qualità tedesca

PURE ENERGY 5.0:
Doccia solare Pure Energy MegaSun
• Più potenza
• Aumento dell’abbronzatura
• Riduzione consumo energia elettrica
• Pedana vibrante
• Scelta colore e intensità luci

Per ogni tipologia di macchinario puoi partecipare gratuitamente alle nostre giornate dimostrative
presso la nostra sede.
Togliti la curiosità e vieni a conoscere le potenzialità economiche
e tecniche dei nostri prodotti senza impegno.

ATTREZZATURE

Lettino Planet

Lettino Antias

Lettino Trattamenti

Lettino per massaggi

Porta rotolo integrato
Piano portaoggetti
cm 183x62x75

• Legno betulla - finiture wengé/ acero sbiancato
• Foro viso
• Schienale regolabile
• Portarotolo
• Ripiano portaoggetti
• 185x71x77h cm

Lettino Onda

Lettino Andromeda
Hidro

Lettino elettrico in legno

Lettino massaggi ad acqua

Regolazione elettrica di alzata – schienale e gambe
Cassettone laterale ad estrazione totale
cm 190x70x63/103

Lettino in legno multistrato
Materassino ad acqua a 3 settori
Piano riscaldato, illuminazione a led effetto cromo relax
cm 204x78x77

ATTREZZATURE

Poltrona Podologica
In 14 colori skai
Vasca pedicure dotata di doccetta e miscelatore
cm 136x73x60/131

Poltrona Podologica London
Elettrica 3 motori
(alzata + basculamento + schienale)
Utilizzabile anche come lettino
Colori personalizzabili - cm 105x77x53/97

Poltrona Elite
Combi Massage
Dotata di: vasca idromassaggio, impianto stereo e
poltrona con sistema a 6 programmi di massaggio.
cm 196x96x140

Tavolo Manicure Light Expo
• Pannello espositore con mensole e luci
• 3 cassetti
• Cuscino manicure compreso
• 119,5x48x135 cm (h 79 cm)

ATTREZZATURE

Tavolo manicure Living Led
Optional INCLUSI: cuscino poggiamani, sistema
di aspirazione, lampada Led, cassettiera
cm 127x50x78/116,5

Carrello Hosi
carrello portastrumenti in legno
• 3 ripiani in legno
• 2 versioni: ripiani in vetro satinato
ripiani in legno
• 2 finiture: acero sbiancato
wengé
• 37x50x80h cm

Lampada 48 power Sun Led
lampada Led/UV fast per polimerizzazione
dei gel fotoindurenti
• Tasto doppia potenza
• Timer a 5’, 30’, 60’
• 110-240 V 50/60 Hz
• 48 Watt
• 20x15,5x8h cm

Carrello Premium 200
Carrello portaoggetti in vetro
3 ripiani in vetro temperato
cm 58x42x81,5

ATTREZZATURE

Lente Led Light
Lente ingrandimento con stativo

Divisa Personalizzabile
Possibilità di scelta tra oltre 100 divise
con colorazione e loghi personalizzabili

A 5 diottrie, morsetto da tavolo incluso
cm 14,5 lente - 28 watt
cm 65x65x210 (max)

Monouso e disinfettanti

Scaldacera export combinato

Linea professionale conforme alle norme di legge

Pannello scaldacera per barattoli da 400ml + base

per la sanificazione e la disinfezione delle superfici,
apparecchi elettromedicali e strumenti di lavoro.
Prodotti monouso per ogni tipo di trattamento estetico.

• 3 manipoli scaldacera a rullo
• Completo di cavo di alimentazione
• 220-230 v 50-60HZ
• 205 watt
• Vano porta barattolo 400ml

COSMETICA

VISO/CORPO/CABINA/RIVENDITA
Linea OndaSkyn

Prodotti professionali per trattamenti manuali
e con tecnologie, comprensiva di linea di rivendita.
NO PARABENI - SLE - SLES - PETROLATI
PARAFFINE - SILICONI - OLI MINERALI -PEG
BHT - BHA

Linea solari

Linea professionale per solarium
(flacone o bustine monodose) con spf,
attivatori e prolungatori dell’abbronzatura,
dispone di un ampia rivendita al cliente finale .

Integratori

Integratori alimentari per il supporto domiciliare
durante i trattamenti estetici:
filler-cellulite-adipe-tonificazione

Linea Beauty Face

Linea professionale e domiciliare esclusiva,
naturale al 99.6% basata su: collagene,
acido ialuronico in tre pesi molecolari,
più un principio attivo specifico per ogni inestetismo.
Si compone di sieri, maschere e patch .

OndaNails

Linea professionale di semipermanenti
a lunga durata e resistenza, veloci nell’applicazione
(30’ LED), colori disponibili nella versione
smalto classico.

Bomb Cosmetics

Bombe e burri da bagno, scrub e lozioni corpo,
creme mani e balsami labbra, candele ed oli essenziali.
Una vasta gamma di prodotti super profumati e colorati,
fatti a mano con ingredienti naturali
Acquistabile solo nella sede Svizzera

LUXURY SPA

Sauna 4 posti vetro

Sauna 4 posti legno

Sauna finlandese dotata di ampi vetri di cristallo

Sauna finlandese in legno

Pietre laviche, cromoterapia, termometro
e impianto audio

Impianto riscaldamento con pietre laviche, termometro,
sauna, impianto audio, cromoterapia

Athena

Aphrodite

Mini Piscina idromassaggio
5 adulti + 1 bambino

Mini Piscina idromassaggio
3 adulti + 1 bambino

Cromoterapia, poggia bicchieri, fontane acqua,
controlli wireless, stereo,
pannelli esterni simil mattone

Illuminazione led interna/esterna, poggia bottiglie,
impianto audio bluetooh

Oltre 100 modelli da scegliere tra saune e spa.
I nostri consulenti sono a disposizione per maggiori informazioni e per qualsiasi particolare richiesta.

Swiss

SHOWROOM/UFFICI SVIZZERA

SHOWROOM/UFFICI ROMA

ONDABEAUTY CENTER
CENTRO ESTETICO/SPA

