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LIPOZERO G39 
Cavitazione Professionale 

4 UltraCav39 - 6 CaviMax150 ! 10 MF-Plus - 5 Mobilizzazione 
Adiposità NorAd-526   ! 4 Adiposità Maschile - 10 Bellezza ! 10 Pelle  

LA CAVITAZIONE Ultrasonica è la più efficace metodologia di lavoro per combattere la Cellulite 
ed eliminare il grasso superfluo 
 
MECCANISMO D’AZIONE: 
• Quando il tessuto adiposo viene raggiunto in profondità da energia ultrasonica a bassa 
frequenza si determinano al suo interno fasi cicliche di compressione e decompressione che 
producono la  formazione di cavità contenenti gas e vapore 
• Grazie a questo meccanicismo d’azione le cavità createsi  continuano ad espandersi e a 
comprimersi con sempre maggiore energia fino ad esplodere con conseguente demolizione del 
tessuto adiposo 
• Il grasso contenuto negli adipociti viene così liberato ed eliminato attraverso la circolazione 
sanguigna, senza che vengano minimamente danneggiati i tessuti circostanti 
 
LE FREQUENZE DELLA CAVITAZIONE PROFESSIONALE GLOBUS 
Il meccanismo cavitazionale si produce efficacemente solo con basse frequenze, inferiori a 600 
KHz, perché solo queste riescono a penetrare in profondità per demolire il tessuto adiposo. Più 
bassa è la frequenza maggiore è la profondità e l’azione d’urto. 
- 39 KHz per Cellulite e Pliche adipose particolarmente spesse e  profonde e che necessitano di 
un’azione particolarmente energica (Top Professional) 
- 150 KHz per Cellulite e adiposità un po’ meno spessa e profonda (Professional) 
- 526 KHz per associare alla demolizione adiposa la produzione di Noradrenalina (NorAd-
526) che fa bruciare i grassi grazie all’aumento del metabolismo. Particolarmente utilizzata 
per l’adiposità addominale maschile 
- 3 MHz per trattamenti di bellezza più superficiali e per la pelle 
 
MF PLUS  - TRATTAMENTI MULTIFREQUENZA: ESCLUSIVA MONDIALE GLOBUS 
Ricerche scientifiche internazionali hanno dimostrato che l’applicazione di Cavitazione a 
Modulazione di Frequenza (alternanza di frequenze diverse) produce migliori risultati perché 
l’associazione di frequenze diverse permette di agire contemporaneamente alle diverse 
profondità e di personalizzare i trattamenti in funzione della tipologia di cellulite 
 
NUOVA VALIGETTA MODA: LIPOZERO G39 viene fornito in una pratica e moderna valigetta in 
alluminio e ecopelle che ne agevola il trasporto permettendoti di essere sempre alla moda 
 
49 PROGRAMMI 30 memorizzabili: 
 

4 CAVITAZIONE ULTRACAV 39 KHz 
6 CAVITAZIONE CAVIMAX 150 KHz 
10 MF PLUS  – TRATTAMENTI MULTIFREQUENZA 
5 MOBILIZZAZIONE ADIPOSITA’ NorAd-526 
4 ADIPOSITA’ MASCHILE 
10 BEAUTY 
10 PELLE 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Potenza: 3 W/cm2   
Uscite: 1 - Manipolo: 2, Ø mm50 e  Ø mm42 - IP65 
Alimentazione: a rete 220V 50/60 Hz o a batteria ricaricabile 
(non in dotazione)  
Dimensioni: 17 x 22 x 6 cm 
Display retroilluminato 
Emissione: continua e pulsata 
Frequenza di emissione: 3 e 1 MHz, 526, 150 e  39 KHz 

Dispositivo  
Standard: EN 60601-1 EN 60601-1-2 

DOTAZIONE 
 
1 valigetta 
1 ultrasuono Lipozero G39 
1 manipolo Multifreq. (3 e 1 MHz, 526 e 150 KHz )  
1 manipolo 39 KHz  
1 confezione Gel 
1 alimentatore 
1 manuale operativo 



 

LIPOZERO G39 
Elenco programmi 

ULTRA-CAV 39 KHz 
 
Total Body 3-6 cm  
Total Body > 6 cm 
Cosce-glutei 3-6 cm 
Cosce-glutei >6 cm 
 
CAVI-MAX 150 KHz 
 
Lipolisi  
Lipolisi fascia addominale  
Cellulite  
Cellulite edematosa  
Cellulite fibrosa  
Cellulite con pelle a buccia 
d’arancia  
 
MF-PLUS 
 
Lipolisi  
Cellulite  
Cellulite edematosa 
Cellulite fibrosa  
Culotte de cheval  
Cellulite con pelle a buccia 
d’arancia  
Adiposità maschile addome  
Adiposità maschile fianchi  
Adiposità maschile arti inferiori 
Adiposità maschile arti superiori 
 
MOBILIZZAZIONE 
ADIPOSITAÊ NorAd-526 
 
Lipolisi-NorAd-526,  
Cellulite- NorAd-526, 
Adiposità- NorAd-526, 
NorAd-526 1,  
NorAd-526 2; 
 
ADIPOSITAÊ MASCHILE 
 
Adiposità maschile addome 
Adiposità maschile fianchi 
Adiposità maschile arti inferiori 
Adiposità maschile arti superiori 
 

 
 
BEAUTY 
 
Rassodamento  
Massaggio 
Modellamento 
Modellamento gambe 
Modellamento addome 
Drenaggio  
Drenaggio gambe 
Drenaggio braccia 
Smagliature 
Applicazione principi attivi  
 
PELLE 
 
Acne  
Lifting facciale  
Trattamento rughe  
Cicatrici  
Couperose  
Foruncoli corpo  
Foruncoli viso  
Skin restructure  
Skin smoothing  
Photoaging 
 
 


