my body partner.

beautyled
La nuova linea beautyled include una
vasta gamma di macchine per la cura
della pelle e del corpo. Le apparecchiature
sono colorate, giovanili, user friendly e
trasportabili. La linea beautyled è dotata

User friendly
Grazie all’utilizzo di un interfaccia ad
icone, lavorare con la nuova linea
beautyled è semplice, intuitivo e
addirittura divertente. Intervenire sugli
inestetismi tramite la visualizzazione e
la selezione dei trattamenti impostati,
non è mai stato così facile!
L’ampio Display da 7 Pollici consente
di entrare in contatto diretto con
il vostro partner di lavoro in modo
rapido e intuitivo. Con un semplice
tocco sulle icone, presenti sul Touch
screen, beautyled sarà in grado di
svolgere i trattamenti selezionati.

delle tecnologie più moderne e pensata
per importanti saloni di bellezza e SPA.
Dona ad ogni stanza un tocco di stile e
classe, rigorosamente Made in Italy.

RF Ablator 02
Radiofrequenza.

Eracles 04
Veicolazione transdermica.

HP Presso 06
Pressoterapia.

Novità
• Display touchscreen da 7 Pollici
• Interfaccia Software User Friendly
• Aggiornamenti tramite porte USB
• Controllo del dispositivo tramite display
touchscreen, encoder e tramite tastiera
• Protocolli selezionabili
• Programmi personalizzabili
• Sistema di sicurezza Security slot

US Sonic 08
Ultrasuoni.

03 posizione 0°

02 posizione 45°

01 posizione 90°

Manipolo a tre posizioni

Benefici
• Attenuazione rughe e segni del tempo (effetto lifting)
• Azione riempitiva viso, collo e decolleté
• Aumento densità cutanea
• Assottigliamento esiti cicatriziali
• Trattamento profondo adipe e di inestetismi da
cellulite favorendone la naturale combustione
• Tonificazione e modellamento dei tratti del viso
• Parametri e impostazioni per diverse zone del corpo

RF Ablator
La Radiofrequenza agisce nel tessuto
sottocutaneo a livello dermico, dove
sono presenti il Collagene e le fibre
elastiche. Mediante l’utilizzo dell’apparato
RF Ablator le cellule opportunamente
riscaldate e stimolate si modificano
nella propria struttura aumentando di
volume. Questo processo determina di
conseguenza un effetto liftante dei piani

Dimensioni (mm) / larghezza 315 / altezza 170 / profondità 390
Peso / 5 kg

cutanei profondi minimizzando le rughe
del viso, del collo e del décolleté.
RF Ablator consente un trattamento
capace di apportare importanti
miglioramenti agendo in profondità su
una vasta gamma di inestetismi. Questa
tecnologia è basata sulla trasmissione
controllata di energia a Radiofrequenza di
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RF Ablator,
Radiofrequency.

Ø62

Ø48

Ø24

Elettrodi con quattro
differenti diametri

Ø80
opzionale

tipo monopolare con sviluppo di un effetto
termico biologicamente attivo, direttamente
sulle strutture preposte al sostegno cutaneo,
donando nuovo turgore ed elasticità alle pelli
segnate dagli anni.
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Manipolo
sonoforesi
Corpo Ø55 mm
Viso Ø32 mm

Manipoli Body Peeling
e Face Scrubber

Eracles
Novità degli ultimi anni nel mondo
dell’estetica. L’apparecchiatura Eracles
rappresenta la vera innovazione del
settore in quanto non paragonabile a
nessuno dei trattamenti esistenti.
Tramite delle correnti di veicolazione
bilanciate e l’utilizzo di particolari
manipoli viso/corpo,

Eracles consente di trasportare
le molecole di principi attivi nobili
attraverso l’epidermide e depositarli nel
derma. La presenza di spatole Peeling
viso/corpo permettono di effettuare
un’azione disincrostante sulla pelle per
migliorarne la funzione.
Questa sinergia è il massimo
dell’espressione che un estetista può
ottenere da un trattamento in quanto si

Dimensioni (mm) / larghezza 315 / altezza 170 / profondità 390
Peso 6 kg

riesce a veicolare in poco tempo un’alta
percentuale di molecole con dei risultati
visivi già dalle prime sedute. Anti-aging,
couperose, rivitalizzazione, capillari,
adiposità localizzata, inestetismi da
cellulite sono gli obiettivi primari.
L’utilizzo di nuovi cosmetici realizzati
con alta tecnologia ovvero con nanofibrille veicolate con l’apparecchiatura
Eracles consentono alte percentuali di
successo.

Benefici
• Sistema peeling ad ultrasuoni a media
frequenza 24-28 kHz
• Dreno-lifting di superficie
• Manipolo viso Ultrasuono 3 MHz + camera
ionizzazione principio attivo
• Manipolo corpo Ultrasuono 3 MHz + camera
ionizzazione principio attivo
• Risultati rapidi per la pelle sana
• Aumento della morbidezza
e della lucentezza della pelle
• L’aspetto della pelle migliora rapidamente
• Stimola la crescita di nuove cellule e
rivitalizza l’aspetto della pelle
• Mesoterapia alternativa non invasiva
• Senza dolore

Eracles,
Transdermal
delivery.
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8

6

4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

4 settori per il trattamento
delle braccia

5

8 settori per il trattamento
degli arti inferiori

5 settori per il trattamento
degli arti superiori

7
4
3
2
1

HP Presso
La Pressoterapia é un sistema di compressione che
aumenta il flusso linfatico e venoso. Funziona attraverso
una pompa controllata che gonfia ogni sezione degli
specifici accessori utilizzati che il paziente deve
indossare.
HP Presso è un trattamento esclusivo disintossicante
che, attraverso il drenaggio linfatico, aiuta il corpo
ad eliminare le tossine. Questa tecnica permette di
ridurre i difetti e di modellare le gambe, la vita e le

braccia, migliorando il tono della pelle. HP Presso
é specialmente consigliato per il trattamento della
cellulite, del dimagrimento e della disintossicazione, per
definire la figura del corpo come alternativa sicura alla
liposuzione, é una buona soluzione per alleviare il dolore e
l’infiammazione donando un comfort immediato.
HP Presso ha un software semplice e intuitivo al quale si
può accedere attraverso uno schermo tattile di 7” pollici. I
vari controlli sono facili da leggere grazie al software user

HP Presso,
Pressotherapy.

Dimensioni (mm) / larghezza 315 / altezza 170 / profondità 390
Peso 4,5 kg
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braccia

gambe

giubbino

Tre accessori corpo

friendly e i caratteri grandi e colorati.
HP Presso è facile da utilizzare con i suoi programmi
preimpostati. Per ogni programma é possibile
selezionare i parametri di lavoro per regolare il
trattamento in base alle esigenze di ogni cliente.
HP Presso ha un canale per le gambe e uno per le
braccia. Il canale ha due settori separati dai quali è
possibile selezionare la pressione per ognuno di essi..

Benefici
• Linfodrenaggio
• Effetto drenante venoso
• Azione antiedemigena
• Trattamento arti inferiori con diversi
programmi
• Trattamento arti superiori
• Diversi programmi in base alle esigenze
arti inferiori + arti superiori
• Gli accessori sono regolabili in altezza
e larghezza, in base alla necessità e alle
dimensioni del soggetto in trattamento
• Massimo confort dato dalla silenziosità
dell’apparato
• Sgonfiaggio settori automatizzato
*inestetismo
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Benefici
• Trattamenti multipli per il diverso stadio
di imperfezioni a causa della cellulite
• Possibilità di agire anche su parti specifiche
• Testina per i trattamenti manuali anticellulite*
e effetto snellimento
• Programmi preimpostati per tutte le zone del corpo
• Trattamento adiuvante prima e dopo la liposuzione
• Migliorare il metabolismo del tessuto adiposo
• Smoothing della pelle
• Miglioramento della microcircolazione
*imperfezione

Dimensioni (mm) / larghezza 315 / altezza 170 / profondità 390
Peso 3,5 kg
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US Sonic,
Ultrasound.
US Sonic
Le onde ad ultrasuoni vengono trasmesse
con una sonda ad ultrasuoni direttamente
nello strato grasso della pelle (adipocita),
stimolando la lipolisi delle cellule adipose,
i trigliceridi vengono rilasciati dalle cellule
adipose. Questi grassi vengono poi
espulsi dal corpo naturalmente attraverso

gli organi escretori. US Sonic utilizza la
tecnologia all’avanguardia ad ultrasuoni
di onde sonore a bassa frequenza
molto elevata e che irradiano micro
vibrazioni invisibili all’interno delle cellule,
contribuendo a stimolare i meccanismi
di riparazione naturali della pelle in modo
distinto.
US Sonic è non invasivo, sicuro e adatto
a tutti i tipi di pelle, dalla rosacea/sensibile,

all’acne, alle pelli mature, qualsiasi pelle
beneficerà dei trattamenti ad ultrasuoni.
US Sonic dà un risultato immediato e
visibile dopo ogni trattamento, la pelle del
corpo e del viso immediatamente apparirà
chiara e ringiovanita. US Sonic utilizza una
procedura comoda e indolore, non ha
effetti collaterali.
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LED
SpA
Italian beauty equipments
Company profile

LED SpA presenta nel proprio catalogo
apparecchiature per trattamenti quali la
pressoterapia, l’elettrostimolazione, dispositivi con
azione tonificante e drenante, cavitazione ed antiaging. Le apparecchiature beautyled sono eleganti
e giovanili, user friendly e trasportabili. Prodotti dotati
delle tecnologie più moderne, e dal design che
valorizza il tuo centro estetico o la tua SPA con un
mix di lusso ed eleganza regalando ad ogni stanza
un tocco di stile e classe, tutto rigorosamente made
in Italy.
LED SpA ha nel suo interno linee di progettazione e
produzione di alta qualità, con tecnici professionisti e
personale qualificato, è inoltre conforme con la ISO
9001 and ISO 13485.

NAZIONI NEL MONDO

Fondata nel 1982, l’azienda situata ad Aprilia, a
40 chilometri da Roma, opera principalmente in
Italia, Europa e Asia, ma prevede di continuare a
espandersi nel prossimo futuro aumentando la sua
attività di ricerca e sviluppo.

ESPORTIAMO IN OLTRE 100

LED SpA è uno dei leader per quanto riguarda la
produzione e la distribuzione di attrezzature per
l’estetica in Italia.

OLTRE 40 DIPENDENTI

ESTESA OLTRE 12.000mq

FONDATA NEL 1982
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LED SpA
via Selciatella, 40
04011 Aprilia (LT) - Italy
T +39 06 92 87 0045
F +39 06 92 87 0046
www.led.it - info@led.it
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accessori beautyled
RF Ablator codice RF002
00100.03
00404.08
5365		
RFAMA		
THRTER0

1pz
1pz
1pz
1pz
1pz

Cavo alimentazione 2m SIEM-IEC
Cavo per elettrodo neutro
Elettrodo neutro
Manipolo RF Ablator
Set testine resistive

Opzionali
Trolley
beautyled borsa per trasporto

Eracles codice ER002
00100.03
00600.03
00601.02
00602.060
2030NE-260
90100.20
90100.30
ERUS332
ERUS355
		
		

1pz
1pz
1pz
1pz
1pz
1pz
1pz
1pz
1pz
5pz
5pz

Cavo alimentazione 2m SIEM-IEC
Elettrodo in gomma 120 x 160mm
Busta spugna per elettrodo120 x 160mm
Fascia elastica 600x80 mm
Cavo connessione 2,6 mt Nero
Manipolo viso SCRUBBER
Manipolo viso PEELING
Manipolo viso Sonoforesi - 32 mm dia.
Manipolo corpo Sonoforesi - 55 mm dia.
Siringa 5ml - LUER LOCK (senza ago)
Siringa 50ml - LUER LOCK (senza ago)

Opzionali
Trolley
beautyled borsa per trasporto

HP Presso codice HP002
00100.03
70600.80

1pz
1pz

Cavo alimentazione 2m SIEM-IEC
Gambale doppio PRESSO 8 con marsupio

Opzionali
Trolley
beautyled borsa per trasporto
PRSBC4			
Braccio FISIO AUTO 4 settori
PRSGB6			
Jacket FISIO AUTO 5 settori

US Sonic codice US002
00100.03
USMANCAV2

1pz
1pz

Cavo alimentazione 2m SIEM-IEC
Manipolo US

Opzionali
Trolley
beautyled borsa per trasporto

LED SpA
via Selciatella, 40
04011 Aprilia (LT) - Italy
T +39 06 92 87 0045
F +39 06 92 87 0046
www.led.it - info@led.it
Dati, descrizioni, dimensioni, pesi e illustrazioni sono puramente indicativi. Il produttore si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
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