novabee.it

Tecnologia
non invasiva
per la bellezza
di viso e corpo

Tecnologia
non invasiva
per la bellezza
di viso e corpo

Novaclinical è la business unit di
Novavision Group che progetta e
produce apparecchiature di ultima
generazione, sviluppa biotecnologie
all’avanguardia
nell’ambito
della
medicina estetica, della dermatologia
e della ginecologia.
Daoltre25anni,iprofessionistiNovaclinical
rispondono alle esigenze di un settore
in costante evoluzione, consentendo
all’azienda di conservare un ruolo
importante sul mercato di riferimento.
In
più,
la
grande
attenzione
all’investimento nella ricerca e nello
sviluppo di tecnologie all’avanguardia
rende l’azienda un interlocutore affidabile,
in grado di soddisfare completamente le
richieste degli operatori del settore e dei
consumatori finali.
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La radiofrequenza
dalla potenza
quadripolare.

4Plus
La potenza
del quattro
nelle tue mani
DQRF™, acronimo di Radiofrequenza Quadripolare
Dinamica, studiata e brevettata nei laboratori
Novavision Group in collaborazione con le migliori
università italiane, permette di raggiungere anche
gli strati tissutali più profondi, senza dispersione di
energia.
L’utilizzo dei diversi manipoli in dotazione permette
di trattare tutte le aree del viso e del corpo ottenendo
risultati visibili già dalla prima seduta.
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Il quattro è un elemento davvero
importante all’interno di questo
device tanto da caratterizzarlo
già nel nome.
Quattro sono le tecnologie
che
rendono
4Plus™
davvero rivoluzionaria: dalla
radiofrequenza
quadripolare
dinamica, DQRF™, tecnologia
core, al sistema di sicurezza
RSS™, dalla radioporazione fino
all’internet of medical things
IoMT™.

4Plus™
Il device per
la bellezza
di viso e corpo
Manipolo piccolo
Per aree ridotte.

Novavision
Group si tutela
tutelando te

Manipolo grande
Specifico per trattare
aree estese.

Manipolo 4NFR™
Con 32 aghi placcati in oro
per un’azione focalizzata
sugli strati comunemente
raggiungibili solo
chirurgicamente.

Manipolo medio

Ogni componente di 4Plus™ è
dotato di un sistema basato su tag
di riconoscimento NFC attraverso il
quale potrai accedere ad un portale
che certifica l’originalità del device,
la sua provenienza e lo stato di
manutenzione.

Manipolo 4RFH™
Con 384 μNeedle in oro
capaci di superare lo strato
corneo senza ledere i tessuti.
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Specifico per il
trattamento di aree di
media estensione.

NOVACERT è un sistema di
autenticazione per la tutela della
Community Novavision.

GLUTEI

BRACCIA

Rassoda
Modella (lipolisi)
Riduce le smagliature

Rassoda
Modella (lipolisi)
Riduce le smagliature

CORPO

ADDOME

4NFR-4RFH
Riduce i segni delle cicatrici
Riduce le smagliature
Dermopeeling

VISO
Effetto lifting
Riduce le rughe
Contouring del viso

MANI
Ringiovanimento
Iperpigmentazioni
Riduce le rughe

Rassoda
Modella (lipolisi)
Riduce le smagliature

VISO & COLLO
4NFR-4RFH

COSCE

FIANCHI

Rassoda
Modella (lipolisi)
Riduce le smagliature

Rassoda
Modella (lipolisi)
Riduce le smagliature

Resurfacing
Iperpigmentazione
Combatte i segni dell’acne
Riduce i segni delle cicatrici

GINOCCHIA
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Rassoda
Modella (lipolisi)

Nova Technology
Sviluppiamo tecnologie altamente specializzate
e mai invasive rispettando i naturali processi
fisiologici del corpo umano, ottenendo
trattamenti efficaci e confortevoli.
VRF TM

Variable
Radiofrequency

RSSTM

Radiofrequency
Safety System

IoMT TM

Ultrapulsed
Radioporation
Internet of
Medical Things
novabee.it

UPR

TM

T R AT TA M E N TO

VISO
COLLO

BRACCIA

MANI

ADDOME
FIANCHI

La dinamicità nell’emissione
dell’azione a radiofrequenza
quadripolare permette di
focalizzare l’energia sullo
strato del tessuto da trattare
riducendo drasticamente la
potenza non necessaria e i
rischi.

GLUTEI

VULVA
VAGINA

GAMBE
GINOCCHIA

Dinamicità e
Configurabilità
Il team R&D di Novavision Group è
riuscito a rendere la configurazione
DINAMICA.
Gli emettitori diventano ricevitori
cambiando la loro carica in specifici
spot temporali, modificando ognivolta
il campo magnetico, focalizzandolo
e assicurando:

1
2

3
4

•
onde che riescono a penetrare
anche nei tessuti più profondi
senza sovrariscaldare i tessuti non
interessati durante il trattamento
•
azione amplificata della
radiofrequenza in totale sicurezza
• assenza della dispersione di energia
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Il tessuto è trattato
in modo naturale,
sicuro, confortevole
ed efficace

20
minuti

4PLUS
Azione mirata
RESURFACING

•

EPIDERMIDE
RASSODAMENTO

DERMA

RIMODELLAMENTO

IPODERMA

•
•

•
•

Rinnova la texture
della pelle
Favorisce la fisiologica
rigenerazione cellulare

Migliora l’ossigenazione
cutanea
Aumenta la produzione di
collagene ed elastina

Riduce il volume delle
cellule adipose
Trasforma il grasso in FFA e
glicerolo

calore endogeno
focalizzato
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•

L’esclusiva tecnologia VRF™,
grazie al suo range di frequenze
preimpostate,
permette
di
focalizzare
l’energia
nello specifico layer tissutale
desiderato, dagli strati più
superficiali a quelli più profondi.
Trattare il derma o l’ipoderma in
sicurezza è ora possibile grazie
all’azione combinata delle
tecnologie VRF™ e DQRF™.
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Il tessuto
è trattato
in modo
naturale,
sicuro,
confortevole
ed efficace

VRF™
Variable
Radiofrequency

RADIOFREQUENCY
SAFETY SYSTEM

RSS™ è il sistema che rende i trattamenti con 4Plus™
sicuri sia per il paziente che per l’operatore.
Ciò è possibile grazie a due sistemi studiati nei laboratori
Novavision Group che agiscono contemporaneamente:
• Uno speciale sistema controlla il movimento del
manipolo garantendo la completa sicurezza nelle
operazioni, prevenendo movimenti errati ed evitando,
in tal modo, una somministrazione prolungata di
energia sul tessuto, che risulterebbe dannosa.
• Un sistema di rilevamento della temperatura dei tessuti
consente all’operatore di verificare il raggiungimento del
grado adeguato di calore per un trattamento efficace
proteggendo, al contempo, dal surriscaldamento.
• La tecnologia RSS™ tutela direttamente anche il
paziente che avrà il totale controllo della seduta:
grazie al Bio-Feedback, potrà fermare la terapia con
un semplice tasto diventandone parte attiva.

UPR™
Ultrapulsed
Radioporation

CONTROLLO TEMPERATURA
RAGGIUNTA DAI TESSUTI
CONTROLLO MOVIMENTO
DELL’OPERATORE
BIO-FEEDBACK

UPRTM è la più innovativa tecnologia che utilizza microimpulsi
ad alto contenuto energetico
permettendo di aumentare la
permeabilità delle membrane
cellulari, l’apertura dei canali
acquosi, veicolando il passaggio
di sostanze attive.

UPR
RF
emission
ON

OFF
duty cycle
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RSS™
Radiofrequency
Safety System

IoMT™
Internet of
Medical
Things

Questo nuovo approccio rende
l’azienda disponibile sempre e
ovunque per i suoi clienti: servizi, assistenza remota, formazione e protocolli on-line, aggiornamenti, archiviazione dei dati.

Allo stesso tempo, gli utenti diventano membri
della comunità IoMT™ sfruttando il supporto
continuo del board scientifico e la possibilità di
condividere esperienze con colleghi in tutto il
mondo (protocolli personalizzati, casi particolari,
anamnesi, dati di follow-up).
L’utente professionale offre ai propri pazienti
vantaggi unici, come l’accesso allo storico delle
procedure, dispositivi indossabili, consigli, suggerimenti sui trattamenti e promemoria personali.

technologies
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In un mondo in rapida evoluzione
e sempre più interconnesso,
Novavision Group crede fermamente nella creazione e nello
sviluppo del concetto IoMT™.

Campi di
applicazione

Soluzioni mirate
I trattamenti con DQRF™ interessano un ampio target, dalla giovane età fino all’età adulta in risposta
alle problematiche generazionali.

20
anni

I pazienti richiedono sempre più spesso
trattamenti di medicina estetica non
invasivi per non ricorrere alla chirurgia
evitando tempi di recupero e anestesie.
4Plus™ è la soluzione innovativa per:

30
anni

40
anni

50
anni

>60
anni

esiti
cicatriziali
ringiovanimento
mani
cellulite
smagliature
resurfacing

LIFTING VISO
CONTOURING DEL VISO
RIMODELLAMENTO CORPO
RASSODAMENTO CORPO
AZIONE MIRATA CONTRO CICATRICI
RIDUZIONE SMAGLIATURE

riduzione adipe
localizzata
rimodellamento
silhouette
riduzione
delle rughe
tono e elasticità
del derma
cicatrici da acne
discromie
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RESURFACING

Zero downtime
I trattamenti non prevedono
tempi di recupero.

Sedute “lunch break”
con risultati visibili

Trattamenti “no pain”
Grazie a procedure indolori e in totale
comfort, non sono necessarie anestesie.
L’utente ha inoltre il controllo totale del
trattamento grazie al sistema di
Bio-Feedback.

Soluzione NON ablativa
La tecnologia DQRF™ stimola la fisiologica
rigenerazione cellulare senza danneggiare
le aree trattate.
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Perché 4Plus™
è la giusta
soluzione
per i tuoi
pazienti?

Sessioni di breve durata e semplici da
programmare agevolano sia il paziente
che l’operatore fornendo risultati
immediatamente percepibili.

Procedure semplici
protocolli efficaci
Le tecnologie di proprietà Novavision
garantiscono facilità di esecuzione
dei trattamenti.

Safe Operator
4Plus™ tutela il paziente così come l’operatore che
potrà
effettuare i trattamenti durante tutto il corso della
giornata, in totale sicurezza.

Formazione all’utilizzo
Novavision fornisce materiale formativo
costantemente aggiornato, supporti multimediali
per il corretto impiego delle apparecchiature e
training continui con esperti e professionisti del
settore.

Assistenza in tempo reale
Grazie alla tecnologia IoMT™ ogni device è
costantemente interconnesso alla casa madre,
permettendo al team Novavision di garantire
assistenza in tempo reale da remoto.
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Perché 4Plus™
è la giusta
soluzione
per il tuo
studio?

COS’É?
Il Gruppo Novavision Group offre alla sua Community la possibilità di
partecipare a corsi scientifici dedicati a temi di spicco nel settore medicale
e all’utilizzo del device.

Ogni anno un team di professionisti
definisce un calendario di corsi di
aggiornamento dedicati a diverse
tematiche quali: elettrofisiologia,
patofisiologia applicata, oltre alla
formazione specifica sul device
e sulla personalizzazione dei
protocolli.
I corsi verranno svolti all’interno
del nostro headquarter oppure
online attraverso webinar.

COME FUNZIONA?
Ogni anno il team definisce un calendario di incontri consultabile sul
portale novavision.net. Basterà contattare gli uffici e prenotarsi
per il corso prescelto.

COSA TI OFFRE?
Un team di esperti ti formerà sulle varie tematiche, supportandoti con
materiale multimediale e/o dimostrazioni in tempo reale.
Alla fine del corso sarà rilasciata una certificazione ufficiale Novavision.

novabee.it

Novavision Academy è dedicata
alla formazione e ai corsi scientifici
per la Community del gruppo.

Total Made in Italy: dal design
ai materiali, ogni componente
dei nostri device è sinonimo di
altissima qualità.
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Tutto ciò di cui si avrà bisogno,
dai consumabili ai pezzi di
ricambio, partirà direttamente
dai laboratori di Misinto; questo
vuol dire assistenza immediata e
tempi di consegna rapidissimi su
tutto il territorio nazionale.
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Novaclinical è distribuita in esclusiva per
l’Italia dalla Novabee s.r.l.
Per maggiori informazioni e per visionare gli
altri prodotto visita il nostro sito
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