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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

SERVIZIO CLIENTI
  351.0475109

Il progetto Beauty Service Technology è rivolto 
a tutti i professionisti del benessere interessati 
ad offrire alla propria clientela servizi estetici 
all’avanguardia.

BST mette a disposizione il suo team di 
specialiste in estetica avanzata e le più evolute, 
performanti e sicure tecnologie presenti sul 
mercato.

AUMENTA
LA TUA REDDITIVITÀ

A COSTO ZERO!



I VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Nessun investimento
• Nessun impegno di acquisto o noleggio
• Le più innovative tecnologie presenti sul mercato
• Controllo e manutenzione dei macchinari a nostro carico
• Consulenza commerciale con anamnesi approfondita
• Open day di presentazione
• Personale specializzato che garantisce risultati e 

prestazioni ad elevata performance
• Immediati vantaggi economici

FORMULA SU MISURA
PER LA TUA ATTIVITÁ

UNICO NEL SUO GENERE
il progetto si rivolge a tutti i professionisti dell’estetica, 
farmacie, parrucchieri e per chi ha una cabina di estetica.

L’utilizzo delle lastre termografiche permette di:
• Identificare i primi stadi della cellulite, non ancora visibili, 

classificare i livelli di cellulite e proporre trattamenti mirati.

•  Individuare l’adiposità addominale, per trattamenti specifici, 
e localizzare le zone più problematiche di adipe indurito.

• Monitorare l’andamento dei trattamenti, con possibilità di 
mostrare il “prima” e il  “dopo”.

Microcamera rivela in tempo reale l’immagine ingrandita di un 
dettaglio della pelle,suscitando nel cliente un forte coinvolgimento.

L’elettromagnetismo ad onda bifasica 
simmetrica ha effetti sul tessuto 
muscolare e sul tessuto adiposo, 
pertanto, MAGNUS rafforza ed 
incrementa i muscoli e allo stesso tempo 
riduce il grasso.

BENEFICI
Rafforza e ridefinisce
i tessuti muscolari di:
• Addome
• Braccia
• Glutei
• Gambe

Fibra ottica rappresenta l’innovazione nel settore 
dell’epilazione d’alta gamma, grazie ad un’elevata 
potenza, una precisione minuziosa e un’efficacia 
garantita.

L’energia prodotta dal Laser Fibra viene trasferita 
al target (bulbo pilifero) attraverso una fibra ottica, 
con un’aumentata energia ed efficacia quasi pari al 
100%.

T-Shape, un trattamento indolore 
che, in poche sedute, permette di 
rimodellare il corpo e ricompattare 
la cute del viso. Racchiude in sè 
tre potenti tecnologie in una, e 
agendo contemporaneamente, 
favorisce la produzione di collagene 
determinando una considerevole 
riduzione delle adiposità localizzate.

• Ricompattamento cutaneo

• Miglioramento della pelle

• Riduzione dei pannicoli adiposi

• Rimodellamento delle circonferenze

• Trattamento post-liposuzione

La TERMOCRIOLIPOLISI sottopone la cellula 
adiposa ad un doppio attacco caldo/
freddo, ovvero ad uno SHOCK TERMICO 
che costringe il grasso ad arrendersi 
riducendo i cuscinetti adiposi e ridefinendo 
la silhouette in modo permanente.

Grazie al suo innovativo sistema realizza 
Trattamenti di face e body contouring 
dall’efficacia insuperabile innescando 
una massima rigenerazione cellulare 
con decongestione dei tessuti, ginnastica 
vasomotoria, tonificazione e rieducazione 
delle fibre tissutali e muscolari.• Rughe

• Macchie cutanee
• Idratazione
• Impurità della pelle

VISO

• Tonicità della pelle
• Smagliature
• Cellulite/ idratazione
• Fragilità capillare
• Fototipo

CORPO

• Conferisce elasticità e tonicità ai tessuti
• Riduce il pannicolo adiposo 
• Effetto drenante
• Riattiva la circolazione sanguigna e linfatica
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LASTRE TERMOGRAFICHE

MICROCAMERA


