
Scioglimento
del grasso corporeo



Vanquish Me™ BTL è un sistema avanzato per il rimodellamento del corpo, la riduzione del grasso .

• Tecnologia Altamente Selettiva Contactless: senza contatto con il tessuto

• Operatore indipendente 

• Copertura della più grande area di trattamento (addome e fianchi) in una singola sessione. 

Il dispositivo oltre ad avere la più ampia area di trattamento al mondo, garantisce un livello ineguagliabile di comfort 

e sicurezza del paziente, senza limiti di BMI, adatto anche per pazienti sovrappeso.

Come funziona Vanquish

La procedura Vanquish Me™ agisce sulle cellule adipose attraverso il riscaldamento selettivo del tessuto adiposo, 

portando a una riduzione e progressiva eliminazione delle cellule grasse. Il calore agisce sulle cellule di grasso, che 

si rompono, rilasciando il loro contenuto che poi viene eliminato per via linfatica. Il calore agisce e si concentra in 

profondità sulle cellule adipose, senza essere percepito a livello epidermico.

È un trattamento di medicina estetica non invasivo, sicuro ed efficace, che si esegue senza anestesia e non comporta 

alcun fastidio. Risultati immediati che durano a lungo.

Perché scegliere Vanquish?

I trattamenti con Vanquish trovano indicazione nelle seguenti circostanze:

• Riduzione del grasso localizzato

• Zone da trattare: Addome| Braccia  | Fianchi | interno ed esterno coscia |ginocchio

• Numero Sedute:  minimo 4

• Tempi di ripresa: Immediati

Sono un candidato per Vanquish?

I trattamenti BTL VANQUISH ME sono progettati per coloro che desiderano ridurre la circonferenza dell’addome 

e delle cosce, indipendentemente dal loro BMI. Il BTL VANQUISH ME è un’opzione per coloro che desiderano un 

miglioramento estetico senza i costi e i tempi di recupero della chirurgia.

Richiedi una visita gratuita per maggiori informazioni.

Quanto dura il trattamento?

Il trattamento dura 45 minuti e viene ripetuto una volta a settimana per 4 settimane.
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Pre e post trattamento

È consigliabile idratarsi con minimo 1,5 l d’acqua al giorno. Nelle 4 settimane successive al trattamento, evitare 

alimenti ricchi di acidi grassi, come salumi, formaggi o fritture, e di seguire un programma di feet walking leggero. 

In quanto tempo si vedono i risultati?

Molti pazienti segnalano cambiamenti 2 o 3 settimane dopo il primo trattamento, quando il loro corpo inizia ad eliminare 

naturalmente le cellule adipose distrutte. I risultati ottimali possono essere visti solitamente dopo un paio di mesi.
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