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RF CLINIC Body 
Radiofrequenza  

4 Viso - 6 Pelle   

GLOBUS RF CLINIC Body è un innovativo apparecchio PROFESSIONALE che genera onde di 

radiofrequenza per applicazioni  estetiche, contro l’invecchiamento della pelle sia  del viso che  

di tutto il corpo.   

Globus RF Clinic Body favorisce inoltre la vascolarizzazione e la rigenerazione del tessuto 

cutaneo, eliminando gli inestetismi causati dall’esposizione ai raggi solari e 

dall’invecchiamento della pelle. 

 

APPLICAZIONI DELLA RADIOFREQUENZA 

Moltissime ricerche scientifiche hanno dimostrato che la RADIOFREQUENZA  stimola la 

circolazione e il metabolismo cellulare producendo 

- attenuazione delle rughe e livellamento della pelle 

- recupero dell’elasticità cutanea (elastosi e lassità cutanea) 

 

 

Grazie alla Tecnologia GLOBUS, che permette di controllare tutti i parametri d’impulso (Freq. 

di stimolo da 470 KHz a 2 MHz, durata e potenza), è possibile modulare l’energia sull’area 

da trattare in modo da ottenere la massima efficacia sia nelle applicazioni superficiali che nei 

trattamenti profondi. 

 

COME FUNZIONA 

La Radiofrequenza (RF) produce energia, percepita come calore, che stimola il metabolismo 

dei tessuti trattati. Il flusso di radiofrequenza RF infatti, attraversando la pelle, produce 

l’aumento di temperatura dei tessuti sottostanti e,  in particolare, delle strutture di sostegno,  

elastina e fibre collagene, che ne determinano elasticità e compattezza.   

L’energia del calore attiva i fibroblasti stimolandoli a produrre  nuovo collagene con 

conseguente rigenerazione del  tessuto (collagenesi). Il derma risulta così più tonico  e la pelle 

più tesa.  

 
 10 PROGRAMMI LIBERI  
 
 4 programmi VISO 
area dedicata ai trattamenti del viso 
 
 6 programmi  PELLE 
area dedicata alla pelle delle varie parti del corpo 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Potenza: 200 W (a 50Ω) 

Uscite:  1  -  Manipolo:  1 Rf Clinic 100 

Frequenza di emissione: da 470 KHz  a  2 MHz   

Alimentazione: a rete 220V 50/60 Hz  o batteria 

ricaricabile (non in dotazione)  

Dimensioni: 17 x 22 x 6 cm 

Display retroilluminato 

Sistema accoppiamento: resistivo 

Dispositivo  

Standard: EN 60601-1; EN 60601-1-2; 

  

  

DOTAZIONE 

1 valigetta 

1 unità Globus RF Clinic Body 

1 manipolo RF Clinic 100  

1 manuale 

1 confezione Gel 

 

ACCESSORI NON IN DOTAZIONE 

manipolo RF Clinic 300 (Ø 30 mm) 

manipolo RF Clinic 500 (Ø 50 mm) 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RF CLINIC Body 
Elenco programmi 

VISO 

 

Rughe viso 

Rughe occhi 

Acne Viso 

Micro-Lifting Viso 

 

PELLE 

 

Rughe Corpo 

Rughe pelle sensibile 

Micro-Lifting decolleté 

Smagliature 

Elasticità Pelle 

Collagene Bio-Skin 

 
 


