Sensifirm - Domande e risposte
D: Sensifirm funziona davvero?
R: Sì. La tecnologia RF è una tecnica consolidata e scientificamente provata.

Al termine del trattamento cosmetico noterai un miglioramento degli inestetismi
cutanei della cellulite e dell’aspetto della pelle.

D: I risultati sono permanenti?
R: Il corpo e i suoi processi biologici sono dinamici. Per questo il trattamento cosmetico
con Sensifirm può essere ripetuto ogni volta che ne senti la necessità.

D: Su quali aree del corpo posso usare Sensifirm?
R: Sensifirm è progettato per migliorare gli inestetismi della cellulite su glutei, cosce,
girovita, fianchi, addome e braccia.

D: Cos’è la tecnologia LIPOTHERM RF?
R: Mentre il dispositivo scivola sulle aree di trattamento cosmetico, la tecnologia
LIPOTHERM RF combina onde elettromagnetiche con un massaggio meccanico
e una delicata vibrazione. Questa stimolazione localizzata aiuta le onde RF
a incrementare la produzione di collagene e migliorare il microcircolo.

D: Sensifirm è doloroso?
R: No. Se usato correttamente, Sensifirm produce solo una sensazione di calore.
D: Cosa significa se durante il trattamento a volte sento bruciore?
R: Se avverti bruciore, molto probabilmente significa che non hai applicato abbastanza
gel sulla zona da trattare. Ti consigliamo di aggiungerne un po’.

D: Quanto gel serve per un singolo trattamento?
R: Il tubo dispone di tre sfere metalliche per aiutarti ad applicare la giusta quantità

di gel. Un sottile strato uniforme è tutto ciò che serve per il trattamento, ma assicurati
che l’intera area che intendi trattare sia coperta dal gel.

D: Perché non vedo il gel uscire dal tubo?
R: Non c’è bisogno di premere: facendo scorrere il tubo sulla pelle, il gel coprirà l’area,
perciò è normale non vedere il gel uscire dal tubo. Le tre sfere metalliche sono
progettate per applicare un sottile strato di gel in modo corretto e quanto basta
per il trattamento cosmetico.

D: Dopo quanto tempo potrò vedere i risultati?
R: I risultati ottenuti variano da un individuo all’altro, a seconda di fattori ambientali

e biologici, come ereditarietà ed età. Per risultati ottimali ti raccomandiamo
di effettuare il trattamento cosmetico una volta a settimana su ogni area che ti interessi
trattare, per un periodo di otto settimane. In seguito, potrai apprezzare i primi risultati
e procedere al programma di mantenimento.
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D: Perché non vedo risultati?
R: Il segreto è nella temperatura. Ti suggeriamo di conservare una temperatura elevata.
Se avverti un abbassamento della temperatura, ecco qualche soluzione che puoi
mettere in pratica: ridurre l’area di trattamento, aumentare l’intensità o spostare
il dispositivo più lentamente fino a quando la temperatura non si alza nuovamente.

D: Come posso preservare i risultati ottenuti?
R: Una volta raggiunto il tuo obiettivo, che richiederà un minimo di otto settimane,

puoi iniziare ad utilizzare il dispositivo una o due volte al mese per conservare i risultati
del tuo duro lavoro.

D: Quanto tempo occorre per effettuare un trattamento?
R: Il tempo di trattamento dipende dalle dimensioni dell’area trattata.

L’area di applicazione media è di 8 x 15 cm (più o meno la dimensione del palmo di una
mano) e richiede circa dieci minuti.

D: Non sento la vibrazione, il dispositivo funziona ancora?
R: Oltre ad agire come trattamento cosmetico, le vibrazioni aiutano anche a capirese
il dispositivo funziona correttamente. Se non percepisci alcuna vibrazione, la luce
anteriore dovrebbe essere arancione. Questo significa che il dispositivo non è
completamente a contatto con la pelle, prova a premere delicatamente sull’area che
stai trattando o aggiungi altro gel..

D: Sensifirm è adatto anche agli uomini?
R: Sì.
D: Posso usare Sensifirm pù di una volta a settimana?
R: L’effetto fisiologico di Sensifirm richiede tempo e non ci sono prove che suggeriscano
che un uso più frequente assicuri risultati migliori o più veloci.
Il protocollo raccomandato e ottimale è di una volta a settimana per otto settimane.

D: Sensifirm provoca effetti collaterali?
R: Durante e immediatamente dopo il trattamento cosmetico potresti avvertire

una sensazione di calore e notare un arrossamento della cute.
Questo significa che il trattamento cosmetico funziona ed è perfettamente normale.
Se in qualsiasi momento dovessi sentire dolore o fastidio, interrompi il trattamento
cosmetico e lascia che la pelle si raffreddi.
Le Istruzioni di utilizzo contengono altri possibili effetti collaterali identificabili: leggile
attentamente prima di utilizzare Sensifirm.

Sensifirm: per iniziare
Se stai leggendo questa guida significa che hai deciso di prenderti cura della tua
bellezza. Ora sei tu a stabilire quando, dove e quanto con la tecnologia Sensica.

Benvenuta!
Prima di tutto vogliamo ringraziarti per aver scelto Sensica. Sensifirm è un trattamento
cosmetico che ti aiuta a ridurre gli inestetismi della cellulite.
La tecnologia di Sensica è sviluppata da un team di esperti con lunghissima esperienza
e competenze professionali nel campo dell’estetica clinica. La tecnologia della
radiofrequenza è ora disponibile per l’uso domestico: comfort e risultati.

La sinergia Sensica - Natura
La cellulite - sebbene sia assolutamente naturale - non è impossibile da contrastare.
Con un valido aiuto alla tua routine di bellezza puoi infatti migliorarne
temporaneamente gli inestetismi, dando alla pelle una texture più regolare.
La tecnologia LIPOTHERM RF è un approccio non invasivo al trattamento cosmetico
degli inestetismi della cellulite.
Il dispositivo Sensifirm utilizza l’energia delle onde RF (radiofrequenze), combinandole
a una funzione di massaggio vibrante che, abbinata al massaggio manuale, contribuisce
a migliorare la microcircolazione.
Questo duplice effetto attiva i meccanismi biologici di produzione di collagene
ed elastina, migliorando il microcircolo e riducendo temporaneamente gli inestetismi
legati alla cellulite, per dare alla pelle un aspetto più definito.

Prima di cominciare
1. 48 ore prima di iniziare il tuo primo trattamento cosmetico completo,
esegui un test preliminare su una piccola porzione dell’area che intendi trattare.
2. Applica uno strato sottile e uniforme di Base Gel.
3. Collega il dispositivo a una presa elettrica. Dovresti vedere l’indicatore di stato
arancione diventare verde prima di spegnersi.
4. Seleziona l’intensità premendo ripetutamente il pulsante RF, fino a raggiungere
l’intensità desiderata: 1, 2 o 3, e inizia il trattamento cosmetico.

Ciao!
Sono la consulente
di bellezza Sensica
e sono qui
per darti qualche
suggerimento in più.

Usa sempre Base
Gel: migliora il
contatto,
la conduttività
e la diffusione
delle onde
elettromagnetiche,
per garantirti un
trattamento
cosmetico sicuro,
efficace e senza
interruzioni.

L’energia RF
è erogata solo
quando gli
elettrodi sono
completamente
a contatto con la
pelle.

Il tuo dispositivo è ora pronto all’uso
1. Posiziona almeno una coppia di elettrodi sull’area che desideri trattare, assicurandoti
che siano perfettamente a contatto con la pelle per tutta la durata del trattamento
cosmetico.
2. Dovresti vedere una spia verde fissa non appena saranno posizionati perfettamente
sulla tua pelle.
3. Dopo il contatto con la pelle, la funzione di massaggio verrà automaticamente attivata. Sentirai una leggera vibrazione.
4. Sposta il dispositivo sull’area di trattamento cosmetico eseguendo lenti movimenti
circolari e mantenendo un contatto costante e stabile con la pelle.
5. Una sessione di trattamento cosmetico richiede circa 20 minuti per ogni area delle
dimensioni di due palmi della mano (15x30cm).
6. Alla fine di ogni sessione, spegni il dispositivo e asciuga i residui di Base Gel.

A seconda delle
dimensioni dell’area
di trattamento
cosmetico,
è possibile utilizzare
la coppia di
elettrodi anteriore
o posteriore, oppure
entrambe le coppie
contemporaneamente.

Il massaggio stimola
la circolazione
e il drenaggio
linfatico, aiutando
il miglioramento
temporaneo degli
inestetismi della
cellulite.

Inoltre, le vibrazioni
del massaggio
ti consentono di
sentire quale zona
stai trattando
quando esegui
il trattamento sulle
aree posteriori del
corpo.

Per migliori risultati
1. Ti consigliamo di eseguire tutti i trattamenti a intensità elettromagnetica 3 (massima).
Il trattamento cosmetico è efficace anche a bassa intensità, ci vorrà solo più tempo
per il raggiungimento della temperatura adeguata.
2. Il dispositivo eroga onde elettromagnetiche quando almeno una coppia di elettrodi
è completamente a contatto con la pelle. Il contatto corretto è indicato da una luce
verde fissa e da una leggera vibrazione.
3. Se non senti calore erogato nell’area di trattamento dopo circa 30 secondi,
prova queste soluzioni:
- ridimensiona l’area di trattamento.
- aumenta l’intensità elettromagnetica.
- assicurati di aver applicato una quantità sufficiente di Base Gel.
4. Per risultati duraturi, utilizza Sensifirm una volta a settimana su tutte le zone
da trattare per almeno 8 settimane.
5. Per mantenere risultati ottimali a lungo termine, puoi ripetere il protocollo
di trattamento cosmetico Sensifirm secondo necessità.

Per la tua massima
tranquillità, sono
presenti sensori
di temperatura
che mantengono
un’intensità
adeguata durante
tutto il trattamento
cosmetico, anche
alla massima
intensità.

Ricorda che
i risultati ottenuti
possono differire
da un individuo
all’altro, a seconda
di fattori ambientali
e biologici,
ereditarietà ed età.

Non preoccuparti
se la pelle
è leggermente
arrossata, durante o
dopo il trattamento
cosmetico: significa
che sta funzionando.

Aree di trattamento
1. Glutei

2. Cosce

20 min
per lato

20 min
per lato

3. Girovita

15 min
per lato

4. Addome

20 min

5. Fianchi

15 min
per lato

Descrizione dispositivo palmare
Pulsante per
la selezione RF energia
Presa di alimentazione

1-3 spie indicanti
l’intensità
RF energia

Indicatore
di stato

Elettrodi RF

Sensori
di temperatura
Elettrodi RF
Elettrodi RF

Indicatori di stato

Spia arancione
transitoria
(per ~ 5 sec.)
seguita da spia verde
transitoria
(per ~ 1 sec.)

Indicatore
di stato

Pulsante per
la selezione
RF energia

Sensiﬁrm è in standby
e pronto a entrare
in funzione.

Spia verde ﬁssa

Sensiﬁrm è in modalità
di trattamento.
Le onde RF sono attive,
viene rilevato il contatto
con la pelle e il trattamento
è in corso*.

Spia rossa
e arancione
lampeggiante

Sensiﬁrm segnala
un errore in corso.
Il dispositivo ha rilevato un
malfunzionamento
e ha bloccato l’attivazione
della funzione RF.

Spie da 1 a 3
per la selezione
dell’intensità
elettromagnetica RF

La spia verde ﬁssa
indica l’intensità RF energia.
Premere il pulsante per
la selezione dell’intensità RF
energia più volte,
ﬁno al raggiungimento
dell’intensità desiderata:
1, 2, o 3.

*Dopo il contatto con l’area di trattamento, la funzione di massaggio viene automaticamente attivata.
Nota: L’energia elettromagnetica viene erogata solo quando si rileva un contatto completo con la pelle.
Quando il trattamento è in corso, l’indicatore di stato mostrerà una spia verde ﬁssa: avvertirai calore
e una leggera vibrazione.

