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for aesthetic use CE 
455 KHz

m. (30-40-50-60-70-80mm)
b. (25-45-70mm)

bipolar-monopolar

face and body
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10.4” colour touch screen 
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25 kg
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300 W
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RADIOFREQUENZA
Radiofrequency

COLLAGEN+
RINGIOVANIMENTO CUTANEO SENZA RINCORRERE 

A METODI INVASIVI.
Non-invasive skin tightening

EM
M

99
00

02

RadioFrequenza Monopolare + Bipolare
a norma secondo il D.LGS 110/2011 e
successive modificazioni.

Equipment for bipolar/monopolar 
radiofrequency built according to the 
european norms

EMA991002

RF COLLAGEN+

RF COLLAGEN+



LA RADIOFREQUENZA - AZIONE EFFICACE E NON INVASIVA
La radiofrequenza è una metodica non invasiva che contrasta efficacemente i segni dell’invecchiamento e lassità 
cutanea, donando fin dalle prime sedute risultati visibili e stabili nel tempo. Le apparecchiature a RF come 
Collagen+ si basano sull’emissione di onde elettromagnetiche che generano energia termica nei tessuti. 
Le onde propagate attraverso gli elettrodi penetrano nel derma rilasciando calore al tessuto circostante. Ciò 
causa la rivitalizzazione delle fibre di collagene e stimola i fibroblasti a sintetizzarne una maggiore quantità, au-
mentando così la compattezza e migliorando la texture della zona trattata. Allo stesso tempo, il calore generato 
migliora la microcircolazione, favorendo una maggiore ossigenazione dei tessuti.
 
THE RADIOFREQUENCY - EFFECTIVE AND NON-INVASIVE ACTION
The radiofrequency is a non-invasive technology that actually fights the sings of aging and the skin laxity, giving from 
the first session visible and stable results over time. The RF device Collagen+ uses the emission of radiowaves and 
releases thermic energy in the tissues. The waves emitted throught the probes penentrate the dermis releasing heat to 
the surrounding tissue. This revitalizes the collagen fibers and stimulates fibroblast to synthesize a larger amount of it, 
increasing the firmness and improving the texture of treated areas. At the same time, the generated heat improves mi-
crocirculation favoring a greater tissue oxygenation.

RISULTATI GARANTITI
Le apparecchiature a radiofrequenza trattano gli inesteti-
smi viso e corpo. Rimpolpano il tessuto del viso favorendo 
il processo di ringiovanimento e trattano adiposità localiz-
zata, inestetismi della cellulite, lassità cutanea. Tutto ciò è 
possibile perchè la RF riattiva la circolazione e accelera il 
metabolismo, portando una maggiore ossigenazione dei 
tessuti e sintesi di nuovo collagene.
GUARANTEED RESULTS
The radiofrequency equipment treats face and body blemishes. 
It plumps face tissue promoting the rejuvenation process and it 
treats localized fat, cellulite blemishes, skin laxity. This is possible 
because the RF reactives the microcirculation and accelerates the 
metabolism, increasing tissue oxygenation’s level and synthesis of 
new collagen.

RISULTATI IMMEDIATI E DURATURI NEL TEMPO
APPLICAZIONI MIRATE IN TOTALE SICUREZZA
Le apparecchiature a radiofrequenza firmate EMOCEAN 
sono il risultato di un accurato lavoro di sperimentazione 
da parte dei nostri consulenti scientifici e rappresentano 
il raggiungimento di un obbiettivo importante: offrire una 
metodica non invasiva per il ringiovanimento cutaneo.

IMMEDIATE AND LONG-LASTING RESULTS 
FOCUSED APPLICATIONS IN TOTAL SAFETY
The radiofrequency equipments signed EMOCEAN 
are the results of careful experimental work made 
by our scientific consultants and the represent the 
achievement of an important goal: to offer a 
non-invasive technology for skin rejuvenation.
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BIPOLAR RADIOFREQUENCY
The bipolar radiofrequency has been engineered to get the best results when treating face, neck and de-
colletè. The two poles are placed in the same electrode, so the heat action goes less deep and it is con-
centrade on a more superficial level. In this way bipolar radiofrequency acts on the derma and not affect 
the deeper layers.

RADIOFREQUENZA BIPOLARE
La radiofrequenza bipolare resistiva è stata ideata per trattare prevalentemente viso, collo e 
decolletè. I due poli sono entrambi posti sullo stesso elettrodo, così da ridurre la profondità 
d’azione del calore concentrandola più in superficie. In questo modo la radiofrequenza agisce 
sul derma, tralasciando gli strati più profondi.

Manipolo RF bipolare
Bipolar RF brobe

RADIOFREQUENZA MONOPOLARE 
La radiofrequenza monopolare capacitiva, più indica-
ta per il corpo, garantisce ottimi risultati grazie alla sua 
azione profonda. Il passaggio dell’onda capacitiva ga-
rantisce la perfusione della diatermia fino all’ipoderma 
con ottimi risultati sugli inestetismi del corpo.
MONOPOLAR RADIOFREQUENCY
The monopolar radiofrequency, better indicated for body 
aesthetic treatments, gives excellent results thanks to its 
deep action. The passage of the capacitive wave ensures 
the perfusion of diathermy to the hypodermis.

Manipolo RF monopolare
Monopolar RF brobe
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