
AZIENDA
E MACCHINE

CERTIFICATE09
La più recente e 
miglior esperienza
nel rimodellamento
tridimensionale.
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POTENZA UP TO DATE
Le piattaforme Biotec Italia
introducono una nuova
concezione legata alle
performance.
Struttura hardware e software
di ultima generazione,
progettati dai ricercatori R&D
BIOTEC ITALIA, pensati per
poter essere aggiornati,
consentendo di eliminare
definitivamente l’obsolescenza
della tecnologia.
Massima potenza ed efficacia,
sempre a tua disposizione.

L’energia elettromagnetica che induce
contrazioni muscolari altrimenti non ripetibili
con movimenti volontari. 
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ACE, raffreddamento dinamico
degli applicatori a mezzo di liquido.

Contemporanea tonificazione e riduzione
del grasso della zona trattata.

Tecnologia SHIFTPULSE.

Comfort e sicurezza durante il trattamento.

Immediata ripresa delle normali attività quotidiane.

Tempi di trattamento brevi.

Possibilità di trattare fino a quattro
zone diverse nella stessa seduta.

LA MODALITÀ SHIFTPULSE
PRESERVA DAL FENOMENO

DI ASSUEFAZIONE
DELLO STIMOLO CONTRATTILE

DEL MUSCOLO.
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MEDISCULPT include la tecnologia Fit4® che consente
di trattare fino a 4 zone del corpo contemporaneamente,
riducendo il numero di applicazioni.

OPERATIVITÀ SEMPLICE ED INTUITIVA
MEDISCULPT è dotato di touchscreen a colori con ampio angolo di visione
che facilita l’uso del dispositivo. Le informazioni sullo schermo guidano l’utente
passo passo attraverso l’intero trattamento. I parametri possono essere
facilmente impostati tramite il touchscreen. 

SHIFTPULSE®

Variazione automatica dell’impulso elettromagnetico.
Ogni singolo programma emette impulsi con segnali, frequenze e parametri 
di stimolazione diversi. Il muscolo è così sottoposto attraverso diverse fasi 
di stimolazione contrattile, producendo il massimo reclutamento muscolare 
ed evitando l’assuefazione.

ACE: MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA
NEL MANIPOLO
Gli applicatori MEDISCULPT dalla struttura e forma attentamente studiata
per garantire la massima efficienza, consentono di ottenere un campo
omogeneo in tutta la loro sezione trasversale ed hanno il vantaggio di essere 
raffreddati dal fluido che scorre al loro interno, garantendo longevità ed
efficienza alla tecnologia.

Tecnologia Fit4® incomparabile velocità di trattamento.

Trofismo muscolare e riduzione del grasso.

APPLICATORE ERGONOMICO E VERSATILE
È possibile scegliere tra 2 misure di applicatori per adattarsi a fasce muscolari 
di diversa dimensione. L’ergonomia del manipolo in puro materiale ABS
garantisce l’accoppiamento ottimale con la pelle ed un elevato livello
di isolamento termico.

La soluzione più efficace per trattare
più zone contemporaneamente.

MEDISCULPT
Gli studi condotti hanno evidenziato che gli effetti sul tessuto
sottocutaneo derivano da processi apoptotici e biochimici.
Nella valutazione istologica, è stato osservato un aumento
statisticamente significativo nel numero di nuclei apoptotici
nel tessuto adiposo dopo anche un singolo trattamento.

Recenti studi suggeriscono che il campo elettromagnetico 
focalizzato ad alta intensità contemporaneamente al trofismo 
muscolare è in grado di ridurre il grasso sottocutaneo. 
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Gli applicatori, dalla struttura e forma, 
attentamente studiata, consentono

di ottenere un campo omogeneo
in tutta la loro sezione trasversale.

La tecnologia Reflex presente 
nell’applicatore, sviluppa sino

a 2,5T di potenza, creando
polarizzazione e depolarizzazione 

del muscolo interessato,
favorendo lo stimolo contrattile 

nel 100% della massa muscolare.

Comoda presa dell’applicatore 
permette un rapido
posizionamento ed ancoraggio 
sulla zona da trattare.

Gli impulsi elettrici emessi 
dall’applicatore agiscono
in sequenza e sono in grado
di creare un particolare effetto 
contrattile tridimensionale sulla 
massa muscolare.

PRECISIONE E
SICUREZZA

REFLEX, CAMPO
ELETTROMAGNETICO 

FOCALIZZATO

ERGONOMICO E
MANEGGEVOLE

IMPULSI ELETTRICI 
SEQUENZIATI

L’applicatore MEDISCULPT, Ergonomia, Design, Tecnologia, Affidabilità.

Integrazione
e tecnologia

Risultati clinicisorprendenti.
INDICAZIONI D’USO
PER TRATTAMENTO MEDICO
• Trattamento di spasmi e riabilitazione muscolare.
• Prevenzione o ritardo dell’atrofia da disuso.
• Miglioramento della circolazione sanguigna locale.
• Riduzione del dolore nelle malattie reumatiche.
• Stimolazione post-chirurgica dei muscoli
del polpaccio per prevenire trombosi venose
e ulcere venose.

INDICAZIONI D’USO
PER TRATTAMENTO ESTETICO
• Riduzione del pannicolo adiposo.
• Tonificazione muscolare.

Per le immagini si ringraziano la Dott.ssa Ferrari e
il Dott. Caponetti (Corpo Libero Centro Medico). 

Prima

Prima

30 giorni dopo 6 sessioni

60 giorni dopo 4 sessioni



MEDISCULPT contrazione muscolare
sovramassimale che contribuisce
a ridurre gli accumuli di grasso.

GUARDA
IL VIDEO
TUTORIAL

Tecnologia Fit4®

Shiftpulse®

Tecnologia Reflex

Impostazioni Semplificate

Applicatori Ergonomici

Tecnologia Trasportabile
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Il design reale della macchina potrebbe leggermente
differire dall’immagine presentata,
mantenendo comunque invariate le funzionalità descritte.



BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)

VIALE DELLA REPUBBLICA 20
T +39 0444 59 16 83
F +39 0444 36 10 32 

W BIOTECITALIA.COM
E INFO@BIOTECITALIA.COM

UNA COMPANY SOLIDA
Biotec Italia dal 1993 coniuga un know-how
fortemente tecnologico a una forte vocazione
scientifica e ad una naturale predisposizione 
per la generazione del benessere estetico.
Ideare, produrre e commercializzare dispositivi
tecnologici per il settore medico estetico 
e prodotti afferenti la cosmesi si alto profilo,
è per Biotec Italia una vera missione.
Con sede a Dueville (VI) e a Londra,
Biotec italia si posiziona nel panorama
mondiale, tra i main player di settore.

100% MADE IN ITALY
L’intero processo produttivo, dal progetto
all’assemblaggio fino ai test di qualità,
è assolutamente italiano. Alla garanzia
di eccellenza tecnologica, Biotec Italia affianca
la puntualità e la competenza del servizio
post vendita, la professionalità degli specialist
della Biotec Italia Academy in campo scientifico
e l’efficacia inconfutabile della preparazione
in campo marketing e vendite dei propri clienti.

DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE
Dall’ideazione alla progettazione, sino ad arrivare
alla produzione e al post vendita. Un brillante reparto
R&D, una innovativa camera Anecoica per i test
ed efficienti stabilimenti di produzione e logistica,
sono fondamentali per lo sviluppo del cuore dell’attività:
la ricerca, l’innovazione e l’applicazione, tutto gestito e
controllato dal gruppo nella sede
italiana di Dueville (VI).

CERTIFICAZIONI E GARANZIE
Biotec Italia ha conseguito il doppio riconoscimento
di certificazione: sia l’autorevole ISO 9001,
a garanzia dell’assoluta conformità aziendale
relativa alle rigorose normative vigenti in Italia,
sia la marchiatura “CE” a confermare
l’efficienza tecnologica dei propri macchinari.
Le altissime performance e i risultati, dunque,
sono rispondenti ai requisiti di qualità 
e sicurezza europea. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POTENZA MASSIMA

CLASSE DI SICUREZZA E TIPO DI PARTE APPLICATA

DENSITÀ DI POTENZA MASSIMA APPLICATORE LARGE 0.7 – 2.5 T

42Kg

DENSITÀ DI POTENZA MASSIMA APPLICATORE MEDIUM

PESO
DIMENSIONI [L X P X A]

FUSIBILI

CAMPO MAGNETICO
0.5 – 1.8 T

450x500x420mm
I BF
2 X F4 250V

240 VAC - 50/60Hz
1500V

280 µs DURATA DI IMPULSO


