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 ITALIA

EME ESTETICA 
Riflettori puntati su gambe e glutei
Per scolpire la silhouette, Eme 
Estetica, azienda che da più di 
trent’anni progetta e produce a 
Pesaro dispositivi per fisioterapia, 
estetica e medicina estetica, pro-
pone un innovativo dispositivo a 
onde acustiche: Sculpture Evo.
Di fronte a una clientela che dedica 
sempre più attenzione a gambe e 
glutei, e alla conseguente richie-
sta di trattamenti che mirano a 
migliorare la tonicità e l'elasti-
cità della pelle di queste zone, 
Sculpture Evo apporta i 
benefici di una ginnasti-
ca passiva sul lettino del 
centro estetico. L’onda acu-
stica è, infatti, una tecnolo-
gia priva di effetti collaterali 
che in poche sedute è capace 
di diminuire notevolmente i 
pannicoli adiposi e gli ineste-
tismi della cellulite.
Quest'onda viene generata 
dall’oscillazione di un proiet-
tile all’interno del manipolo a 
forma di canula. L’operatrice 
estetica effettua dei massaggi 
con il manipolo e l’apposito 
gel conduttivo; in tal modo, 
le vibrazioni generate si pro-
pagano energicamente nel 
tessuto, stimolando la circo-
lazione locale e riducendo i 
ristagni di liquidi.
La sensazione percepita dalla 
cliente è comparabile a un massag-
gio energico picchiettante; può eventualmente 
presentarsi anche un lieve senso di formicolio 
dovuto alla riattivazione della circolazione 
sanguigna. 
La sorgente balistica di Sculpture Evo ha una 
pressione compresa tra 1-4 bar e una fre-
quenza compresa tra 0,5-22 Hz con intervalli 
di 1 Hz. 

Sono disponibili diversi proto-
colli di trattamento che tengo-

no conto del flusso linfatico e si 
adattano alla zona di applicazio-

ne e al tipo di inestetismo che si 
intende ridurre. Questa tecnolo-
gia è utilizzata principalmente su 
glutei, cosce, addome e braccia.
Inoltre, il software indica i colpi 
disponibili durante il trattamen-
to proprio per aiutare l’operato-
re ad agire uniformemente sulle 
diverse aree che presentano 
l'inestetismo. Ogni zona viene 
trattata con circa 2.000-2.300 
colpi generati dal dispositivo e il 
trattamento ha una durata mas-

sima di circa 30 minuti. Il ciclo di 
trattamenti prevede dalle 6 alle 12 

sedute e i risultati sono visibili rapidamente.
Alla fine del protocollo, per drenare al meglio 
i tessuti, si consiglia di effettuare anche una 
seduta di presso-massaggio.
Eme Estetica sarà presente al Cosmoprof 
Wordwide Bologna allo stand H10I9 padiglio-
ne 16. ◆ 

www.eme-estetica.com


