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Prendetevi cura del vostro corpo e spirito
ritrovando equilibrio ed armonia



I MANIPOLI SONO DIFFERENZIATI IN RELAZIONE ALLE ZONE DA TRATTARE ED INFATTI 
DISPONIAMO PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO DI:

>	n.	 02	 manipoli	 per	 il	 viso,	 collo	 e	 contorno	 occhi	 per	 i	 trattamenti	 lifting,	 tessuto	 per	
ridurre	l’ispessimento	e	migliorare	i	contorni	del	viso.

>	n.02	manipoli	per	trattamenti	di	modellazione,	l’eliminazione	della	cellulite,	migliorare	il	
tono	della	pelle	combinando	l’effetto	sinergico	delle	onde	radio,	luce	del	LED,	infrarossi,	
massaggio	meccanico	con	manipolo	a	rulli	e	vacuum	abbinate	alle	onde	radio	bipolari	
con	una	frequenza	di	13MHz,	siamo	in	grado	di	sviluppare	anche	la	struttura	profonda	del	
derma,	e	anche	eliminare	il	grasso

SOLO QUESTA APPARECCHIATURA POSSIEDE:
>	Manipolo	Bipolare	WAVE	RADIO
>	Manipolo	Infrarossi	e	LED	
>	Manipolo	con	rulli	di	massaggio	meccanico	
>	Manipolo	Vuoto	(vacuum)

CRIOLIPOLISI
Problematiche	 ed	 imperfezioni:	 Adipe	 localizzata,	 cellulite.	 Milano	 Bioestetica	 presenta	
l’ultimo	 dispositivo	 per	 il	 rimodellamento	 del	 corpo	 e	 della	 pelle	 tecnologia	 avanzata	
Criolipolisi.	 Criolipolisi	 VINCI	 è	 una	 combinazione	 innovativa	 di	 produzione	 Europea	 di	
più	 tecnologie	 efficaci	 che	 riguardano	 la	 riduzione	 del	 grasso,	 eliminare	 la	 cellulite	 e	 la	
rigenerazione	delle	fibre	di	collagene.



EXTENSION CIGLIA
Le	extension	delle	ciglia	metodo	one	to	one	è	l’ultima	moda	ad	Hollywood	ed	è	quello	utilizzato	
nel	nostro	studio.	Tale	metodo	consiste	nell’applicazione	di	una	singola	ciglia	su	una	naturale	
e	questo	ci	permette	di	ottenere	un	magnifico	risultato	da	non	paragonare	assolutamente	con	
l’applicazione	di	ciglia	finte	a	ciuffetti.
Professionalità	 ed	 igiene	 sono	 due	 elementi	 essenziali	 per	 la	 riuscita	 ottimale	 e	 duratura	
dell’extension,	che	possono	durare	quanto	si	desidera	qual’ora	ogni	4	settimane	si	avrà	 la	
premura	di	effettuare	i	necessari	ritocchi	ed	il	tutto	nonostante	il	ricambio	naturale	delle	ciglia	
ed	a	prescindere	dall’attività	quotidiana	svolta	(sport,	nuoto,	doccia,dormire....ecc.)



TRATTAMENTI ANTI ETÀ e RIGENERANTE CORPO
iniezione	di	energia	dopo	esposizione	solare.	Comprende:	lo	scrub	corpo,	Acido	mandelico,	
Siero	stimolante	cellulare,	Massaggio	rilassante	60’

MICRODERMABRASIONE e MESOTERAPIA
La	microdermabrasione	estetica	è	un	trattamento	dermocosmetico	non	invasivo	che	consiste	
nell’abrasione	meccanica	degli	strati	più	superficiali	dell’epidermide.	È	molto	utilizzata	come	
trattamento	 di	 ringiovanimento	 del	 viso	 e	 per	 correggere	 le	 irregolarità	 cutanee	 quali	 le	
cicatrici	da	acne.	Presso	il	nostro	centro	estetico		si	può	richiedere		la	microdermabrasione	
per		rimuovere	dolcemente		gli	strati	danneggiati	più	esterni	dell’epidermide		cioè	togliendo	
le	cellule	morte	e		stimolando	anche	il	ricambio	cellulare	ed	ottenendo	un	viso		più	luminoso	
e	tonico.	I	vantaggi	del	trattamento	sono	diversi,	a	partire	dal	rispetto	biologico	dei	tessuti,	
l’assenza	di	dolore	e	il	fatto	che	non	è	richiesto	alcun	tipo	di	anestesia.	La	microdermabrasione	
stimola	la	produzione	di	collagene	ed	elastina,	essenziali	per	combattere	il	rilassamento	e	la	
perdita	di	tono	della	pelle.	Questo	nuovo	trattamento		prepara	la	pelle	in	modo	ottimale	all’	
assorbimento	dei	principi	attivi,	mentre	durante	il	trattamento	di	mesoterapia	viene	utilizzato	
in	combinazione	al	trattamento		un	cocktail	vitaminizzante	della	profondità	dell’	epidermide	
con	effetti	di	ringiovanimento	,	tonificazione	e	di	contrasto	alla	cellulite,alle	smagliature	ed		
all’acne.



RADIOFREQUENZA
La	radiofrequenza	è	una	metodologia	non	invasiva	e	non	dolorosa	che	contrasta	
efficacemente	 i	 segni	 dell’invecchiamento	 cutaneo	 e	 consente	 di	 ottenere	 un	
duraturo	miglioramento	della	qualità	della	pelle	del	corpo	e	del	viso,	attenuando	
con	una	certa	stabilità	i	principali	inestetismi	che	la	riguardano	come	le	rughe	o	le	
lassità.	Viene	applicata	anche	per	trattare	in	maniera	efficace	gli	inestetismi	della	
pelle	causati	dalla	cellulite.

PRESSOTERAPIA
è	 un	 trattamento	 estetico	 eseguito	 da	 un’apparecchiatura	 che	 massaggia	 gambe	 e	 glutei	
favorendo	 la	 circolazione	 linfatica	 e	 contrastando	 la	 ritenzione	 idrica.	 Uno	 dei	 metodi	 più	
efficaci	per	ridurre	cellulite	e	inestetismi.	Ogni	seduta	dura	30	minuti	e	all’inizio	del	ciclo	di	
trattamenti	è	prevista	una	consulenza	preventiva.

LIPOSCULTURA
Una	 tecnologia	 che	 tramite	 onde	 ultrasoniche,	 focalizzate	 a	 bassa	 frequenza,	 produce	
microscopiche	 bolle	 che	 rompono	 le	 membrane	 degli	 adipociti,	 senza	 intaccare	 altre		
strutture	adiacenti,	rispettando	l’integrità	del	sistema	sanguigno	e	linfatico.	Questo	metodo	è	
un	sistema	non	chirurgico,	sicuro	ed	affidabile	per	modellare	il	corpo.
BENEFICI
>	Scioglimento	delle	adiposità	localizzate	già	misurabili	dalla	prima	seduta		
>	Trattamento	efficace	e	non	invasivo
>	Sicuro	perchè	testato	scientificamente
>	Possibilità	di	riduzione	in	zone	mirate
>	Efficace	grazie	a	manipoli	autosincronizzanti
>	Protocolli	di	dimagrimento	ed	anti	cellulite



OSSIGENOTERAPIA...
è la nuova frontiera della giovinezza
Il	 metodo	 e	 i	 prodotti	 dermenergy	 sono	 frutto	
della	più	avanzata	ricerca	e	tecnologia	Svizzera	
e	 costituiscono	 una	 evoluzione	 concreta	 del	
trattamento	 con	 Ossigeno	 Concentrato.	 Il	
trattamento	 consiste	 nella	 veicolazione	 in	
profondità	 nell’epidermide	 delle	 molecole	 di	
ossigeno	 e	 di	 sieri	 complessi,	 appositamente	
studiati	 e	 ad	 alta	 concentrazione	 di	 principi	
attivi	nanostrutturati.	Il	trattamento	può	essere	
eseguito	anche	con	l’ausilio	di	MicroRoll	ME-20,	
uno	strumento	per	skin	needling	che	permette	
di	 superare	 la	 barriera	 dello	 strato	 corneo	
della	 pelle	 ,	 attraverso	 la	 creazione	 indolore	 e	
non	 invasiva	 di	 micro-canali,	 con	 conseguente	
incremento	 della	 veicolazione	 (fino	 a	 5	 volte	
superiore)	 dei	 principi	 attivi,	 favorendo	 anche	
il	 microcircolo	 cutaneo.	 Sfruttando	 quindi	
l’ossigeno,	 presidio	 naturale,	 i	 cui	 effetti	
biologici	sui	tessuti	sono	ben	noti,	si	ottengono	
concreti	risultati	anti-aging	ed	anche	su	alcune	
patologie	 cutanee	 in	 modo	 efficace,	 indolore	 e	
non	invasivo.

Può comprendere:	la	pulizia	del	viso,	esfoliazione	
con	acidi,	microdermabrasione,	micro	roll.

Sieri:	 al	 base	 di	 acido	 ialuronico	 pure,	 con	
le	 vitamine	 A,E,C,	 firming,	 con	 caviale,	 con	
collagene	 e	 elastina.	 Maschera ad alghe/peel 
off:	(acido	ialuronico,	vitamina	C,	vitamina	A,C,E,	
caviale,	aloe,	acidi	delle	frutta)



LUCE PULSATA
La	Luce	Pulsata	è	un	fascio	di	luce	amplificata	
molto	potente	che,	applicata	sulla	pelle,	scalda	
il	 pelo	 in	 misura	 considerevole	 e	 in	 tempi	
brevissimi	(frazioni	di	secondo).
Il	 calore	 si	 trasferisce	 così	 al	 bulbo	 pilifero	
che	 viene	 danneggiato	 e	 non	 sarà	 più	 in	
grado	 di	 produrre	 per	 un	 lungo	 periodo	 di	
tempo.	 La	 densità	 dei	 peli	 diminuirà	 quindi	
progressivamente	seduta	dopo	seduta.

LASER
Milano	Bioestetica	presenta	l’ultima	tecnologia	
nella	 depilazione	 laser	 con	 un	 sistema	 di	
raffreddamento	integrato.
Un	 dispositivo	 che	 utilizza	 la	 più	 recente	
e	 più	 efficace	 tecnologia	 nella	 depilazione	
permanente	con	assenza	di	dolore.	Con	Diodo	di	
lunghezza	d’onda	808	nm	di	produzione	Europea,	
permette	di	raggiungere	con	precisione	i	follicoli	
per	il	processo	di	decomposizione	foto-termica.
Il	trattamento	è	sicuro	per	il	tessuto	che	circonda	
il	 follicolo	pilifero	 -	non	ci	 sono	bruciature,	ed	
immediatamente	 dopo	 la	 procedura	 si	 può	
tornare	a	svolgere	le	attività	quotidiane.
Il	 raffreddamento	 presente	 e	 la	 velocità	 di	
avanzamento	 dell’impulso	 regolabile	 da	 1	 a	
10	 Hz	 e	 possibilità	 di	 regolare	 la	 larghezza	
di	 impulso	 nella	 gamma	 da	 10	 a	 300	 ms	 che	
consentono	 di	 individuare	 con	 precisione	 i	
parametri	di	trattamento	per	ciascun	paziente,	
che	 si	 traducono	 in	 un	 massimo	 livello	 di	
sicurezza.



Milano Bio Estetica - E.K. Centri Estetici srl
Via	Melchiorre	Gioia,	77	(angolo	via	Muzio,	1/D)
20125	Milano
Tel.	e	Fax	0267072348
info.gioia@milanobioestetica.it

Orario d’apertura:
Lunedì	dalle	10.30	alle	19.30
da	Martedì	a	Sabato	dalle	9.30	alle	19.30
Chiuso	Domenica	
	

Milano Bio Estetica - E.K. Centri Estetici srl
Via	Teodosio,	27
20131	Milano
Tel.	e	Fax	022361574
info@milanobioestetica.it

Orario d’apertura:
Lunedì	dalle	10.30	alle	19.30
da	Martedì	a	Sabato	dalle	9.30	alle	19.30
Chiuso	Domenica	

Nei	nostri	 istituti	vengono	 inoltre	proposti	 trattamenti	
estetici	 con	 prodotti	 Bioceutici	 per	 il	 viso	 ed	 il	 corpo	
delle	 migliori	 case	 cosmetiche	 Europee,	 proponendo	
sempre	e	con	la	stessa	professionalità	i	servizi	classici,	
quali	la	depilazione,	manicure,	pedicure,	ricostruzione	e	
vetrificazione	unghie,	smalto	semi	permanente,	trucco	
sposa	e	per	eventi	con	costante	e	continuo	aggiornamento.	
Per	 questo	 motivo	 Milano	 Bio	 Estetica	 rappresenta	
l’unione	delle	più	recenti	tecnologie	in	cosmetologia	ed	
estetica.
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