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FAST THERAPIES &
OZ TRAINIG SOLUTION
ALTA TECNOLOGIA ESTETICA
PER RELAZIONI “WIN-WIN”
Win Win.

Dispositivi potenti per menti potenti.

Possiamo definire la relazione “win-win” come
il risultato di azioni che creano un vantaggio
reciproco tra gli individui.

Nei primi anni di esperienza abbiamo capito che
più si hanno conoscenze sull’anatomia, più si
ottengono trattamenti di qualità.
Così abbiamo deciso di creare una seconda
linea di prodotti ideale per essere utilizzato in
un centro specializzato.

La relazione “win-win” è uno dei principi più
fertili che ognuno di noi può immaginare per la
sua attività personale e professionale.
Questo è ciò in cui crediamo e che indica la
direzione verso cui muovere le nostre azioni
nella progettazione e fabbricazione di strumenti
medicali ed estetici. Il nostro marchio è la nostra
missione.

Molti anni di esperienza nel settore
Il nostro marchio è la nostra missione

In ogni ENF FisioesteticaPlus è implementato un
corpo umano 3D su cui sono proiettati i
protocolli per un’applicazione corretta ed
efficace sugli inestetismi.
L’obiettivo è rendere facile l’analisi delle strutture
anatomiche complesse che si trovano al di sotto
del punto di trattamento, potendo esplorare
dalla pelle alle ossa attraverso 15 livelli di
profondità.
Un dispositivo potente non serve a nulla senza
la giusta conoscenza.

TECNOLOGIA ENF
IL SEGRETO È IL FEEDBACK

ENF: la tecnologia che rigenera i tessuti.
ENF genera forme d’onda che si modificano
automaticamente al cambio di impedenza della
cute secondo un algoritmo di compensazione,
cioè secondo Retroazione (Feedback).
Questo processo di regolazione continua
della forma d’onda, porta ad un riequilibrio
bio-elettrico della membrana delle cellule
che formano i tessuti sottostanti al punto di
trattamento.
A sua volta l’equilibrio raggiunto favorisce i
processi di rigenerazione che i tessuti coinvolti
sono in grado di esprimere secondo la gravità
del danno e le potenzialità della cliente.
Nella tecnologia ENF, gli impulsi di AC-FVW
(Alternate Current - Feedback Variable Waveform)
variano automaticamente al cambiare della
reazione dell’organismo.
L’ampia disponibilità di protocolli e la versatilità
della terapia ENF portano ad ottenere
velocemente risultati di alta qualità.
Per questo le apparecchiature ENF hanno
possibilità applicative eccezionali ed un potenziale
terapeutico elevato, tale da considerare ENF
come elettroterapia rigenerativa.

Alcune tipiche forme d’onda
utilizzabili dall’ENF in fase adattiva.

Interferenziale

Kotz

Rettangolare
Bifasica

Tecar/Radiofreq.

Tens

Faradica

Tipica forma d’onda ENF.
La linea rosa rappresenta la dinamica
della reazione corporea; la linea grigia
rappresenta la dinamica dell’emissione
ENF come compensazione della risposta
corporea.

Energy

Time

Il segreto è il feedback.
Il feedback è uno dei più potenti meccanismi
in natura. L’ENF implementa un anello di
retroazione negativa, che porta un sistema
all’equilibrio.
Il Feedback negativo si verifica quando il risultato
di un processo influenza il funzionamento
del processo stesso in modo tale da ridurre i
cambiamenti.
Le risposte negative tendono a creare un sistema
di auto-regolazione che produce equilibrio e
smorza le fluttuazioni.
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Funzionamento ENF.
A sinistra ENF in una condizione cutanea
nomale. A destra ENF in una condizione
di alta impedenza è portato a dosare più
energia.

+

-

RICERCA DELL’AREA E
TRATTAMENTO BIOELETTRICO
• Ricerca dell’area di Trattamento.

• Trattamento di equilibrio Bioelettrico.

Poiché la pelle è una superficie di proiezione
di reazioni bio-elettriche che, in presenza di un
inestetismo, alterano l’impedenza, è possibile
utilizzare l’ENF per identificare facilmente il
punto o l’area di modificazione della risposta
cutanea e creare una mappatura completa ed
esauriente.
L’utilità è sorprendente, soprattutto quando
la condizione è complessa ed è necessario un
approccio di diagnosi estetica differenziale.

Dopo la ricerca del Punto di Trattamento, la
seconda fase prevede la selezione dell’effetto
terapeutico adatto alla situazione, scelto
dall’operatore secondo le condizioni patologiche
della struttura anatomica che ha mostrato
la reazione anomala. L’ampia disponibilità di
trattamenti e la versatilità della terapia ENF
porta ad ottenere velocemente risultati di alta
qualità in molte patologie.

LA SALUTE DI UNA CELLULA
DIPENDE DAL SUO EQUILIBRIO
BIOELETTRICO
La Cellula è un circuito bioelettrico.
La cellula umana funziona come un
condensatore, che accumula e consuma cariche
elettriche mantenendole ad un livello di tensione
di circa 70 millivolt. Se un tessuto del corpo è

danneggiato la tensione in quelle cellule scende
di almeno 20 millivolt. Come conseguenza, non
viene prodotto abbastanza ATP per alimentare
le cellule e le loro funzioni vitali iniziano ad
essere compromesse.
Schema elettrico della cellula. Gli
stimoli elettrici sino ad oggi applicati erano
indirizzati a tessuti elettricamente eccitabili
(tessuto muscolare e tessuto nervoso).
La tecnologia ENF permette di lavorare
a livello cellulare, quindi di raggiungere
tutti i tipi di tessuti: epiteliale, connettivo,
muscolare e nervoso. Attraverso il corretto
funzionamento della membrana cellulare,
vengono prodotti neurotrasmettitori
e convogliati nelle cellule dei tessuti
danneggiati per il loro normale ripristino.

Membrana
Cellulare
Resistenza
Citosol

Membrana
Nucleare
Condensatore
Nucleoplasma
e DNA

I movimenti di ioni condizionano
la pompa Sodio-Potassio.
Na+

Le membrane cellulari di muscoli e nervi
sono alternativamente attraversate da Ioni
Na+ in uscita e K+ in entrata modificando
continuamente la concentrazione ionica e di
conseguenza il gradiente elettrico.

Superficie
Extracellulare

Superficie
Citoplasmatica

L’equilibrio potenziale ionico è definito come il
potenziale elettrico necessario a bilanciare una
concentrazione ionica data.
Questo equilibrio si attua mediante il passaggio
attraverso la membrana cellulare.
Un’alta concentrazione di Ioni ha la tendenza di
disperdersi in zone a bassa concentrazione.
I loro movimenti sono così influenzati dai livelli
di voltaggio, espressione della differenza di
tensione elettrica tra l’interno e l’esterno di una
cellula.

K+

ATP

ADP
Pi

Pompa Na+/K+-ATPasi. In figura
viene mostrato l’uscita dalla cellula di
Na+ scambiato con il K+ in entrata. Grazie
all’energia fornita dall’idrolisi di una
molecola di ATP, la pompa estrude dalla
cellula tre ioni Na+ scambiandoli con due
ioni K+ che passano dal versante esterno a
quello interno della membrana.

Come accelerare la riparazione del
danno cellulare?
Quando una cellula di un tessuto elettricamente
eccitabile subisce un danno, la sua membrana è
sottoposta ad uno stress.
Un tessuto danneggiato ha un livello di attività
elettrica troppo basso e per questo la sua
capacità di guarigione è inibita (corrente di
lesione).
La tecnologia ENF, trasferendo una quantità di
energia auto-regolata dal feedback, può agire
più velocemente sulla Corrente di Lesione,
integrare l’attività bioelettrica naturale e
facilitare i processi di riparazione stimolando la
migrazione e la produzione di Fibroblasti.

Lamina
basale

A)

B)

C)

D)

E)

Sarcolemma

Processo
infiammatorio

Fibra muscolare lesionata

Cellula satellite

Mionuclei

Proliferazione e migrazione di cellule

Fusione di mioblasti

Sintesi e assemblaggio di

Fibra muscolare rigenerata

Processo di riparazione delle fibre
muscolari. (A) I componenti delle
cellule danneggiate sono digeriti dalle
infiammazioni. (B) Le cellule satelliti
proliferano e quindi (C) si fondono in
miotuboli per formare nuove miofibrille.
(D) Le proteine delle miofibrille sono
sintetizzate per occupare nuove fibre. (E) Le
fibre muscolari sono rigenerate.

Cellula sotto
Stress Ossidativo

Cellula sana

Rigenerazione cellulare. Un adeguato
stimolo elettrico riconosce il fisiologico
movimento bioelettrico degli ioni che
circondano la membrana cellulare e
permette il ripristino delle normali funzioni
della cellula accelerando la riparazione del
danno.

IL VANTAGGIO
QUALITATIVO
La maggiore qualità della tecnologia ENF è di
fornire energia ai tessuti danneggiati nella misura
richiesta dalla proiezione impedenziometrica
cutanea dei tessuti stessi. Questa dose variabile
di cariche elettriche, più appropriata perché
rispondente alle reali necessità del tessuto, è un
grande vantaggio dell’ENF terapia.
Normalizzando i livelli di tensione cellulare, si
accelerano i processi di comunicazione bioelettrica. Ciò significa che ENF può risolvere
l’infiammazione di un tessuto agendo sulle
cellule e favorire la rigenerazione facilitando
l’omeostasi e riducendo sensibilmente il dolore.
L’ENF terapia non si limita a lenire i sintomi, ma
aiuta l’organismo a guarire più velocemente.
La tecnologia ENF è efficace per diversi tipi di
trattamento, tra cui:
• Ridurre i processi infiammatori,
• Favorire la rigenerazione dei tessuti molli,
• Migliorare la circolazione linfatica,
• Migliorare la circolazione cardiovascolare,
• Migliorare la risposta neurologica,
• Potenziare gli interventi di medicina
rigenerativa.

UN’ANATOMIA 3D COMPLETA

OGNI PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO ENF
É VISUALIZZATO SUL CORPO UMANO IN 3D

3D Anatomy: 15 livelli di conoscenza.
La conoscenza dell’anatomia è la base
indispensabile della pratica professionale.
Il nostro impegno è stato quindi di rendere
i protocolli ENF disponibili su un modello di
anatomia umana in 3D.
Con ENF Studio Physio è possibile navigare
attraverso 15 livelli per interpretare meglio le
condizioni della cliente e prendere le decisioni

PELLE

APPARATO
RESPIRATORIO
DIGESTIVO
UROGENITALE

migliori di trattamento e cura con ENF.
Grazie allo schermo multi-touch è possibile
utilizzare i più potenti strumenti interattivi:
eseguire zoom di ingrandimento o riduzione.
Attraverso i 15 livelli anatomici è possibile
decidere quale sezione utilizzare, ruotare le
immagini 3D da ogni punto di vista, scoprire il
nome di ogni elemento anatomico.

7° LIVELLI
MUSCOLARI

Mostrare e spiegare.
Avendo a disposizione una completa anatomia
3D, è possibile mostrare alla cliente le strutture
anatomiche coinvolte nel trattamento e spiegare
le dinamiche del suo inestetismo.
Scopri l’importanza di lavorare su una certa
zona del corpo, anche se il problema estetico
riscontrato dalla paziente non corrisponde
all’area di trattamento, portando la percezione
del tuo lavoro al massimo livello di qualità.
Inoltre, potrebbe essere molto utile poter
analizzare e discutere casi particolari di
trattamento all’interno di un team professionale.

Una potente tecnologia
deve essere guidata
da una conoscenza superiore.

SISTEMA
LINFATICO E
NERVOSO

SISTEMA
CIRCOLATORIO

SCHELETRO
E TESSUTO
CONNETTIVO

FORMAZIONE
OZ TRAINIG SOLUTION
LA CONOSCENZA FA LA DIFFERENZA

Obiettivo della formazione
L’obiettivo di OZ Training Solution è quello di
qualificare più possibile le persone per farle
diventare professionisti del loro lavoro, dare la
consapevolezza di se stessi, come Dorothy alla
fine della sua avventura descritta ne “Il Meraviglioso Mago di OZ”.
Il sapere ci porta a saper essere, le nozioni ci
arricchiscono a tal punto che ci porteranno a
essere dei professionisti più completi e quindi,
a saper fare.

La formazione di
Oz Training Solution si basa
su nozioni base di tecnologia,
manualità di lavoro,
protocolli di utilizzo,
consigli di vendita e manutenzione.

Mappa Zone Riflesse
del piede e della mano.

Argomento:
la tecnologia riabilitativa che rigenera
i tessuti con intelligenza adattiva.
Sistema di ultima generazione che si avvale
della scienza dell’intelligenza artificiale, con un
sistema ad onde elettromagnetiche che con
dei particolari impulsi identifica lo squilibrio dei
tessuti e lo bersaglia fino a farlo dissolvere, per
poter lavorare a fondo con protocolli integrati
sia sul sistema fibroso del corpo che sulle rughe
marcate del viso.
Dotata di optional per lavorare senza l’ ausilio
dell’operatore.

Mappa Meridiani MTC.

ENF genera forme d’onda che si modificano automaticamente al cambio di impedenza della
cute secondo un algoritmo di compensazione,
meglio chiamato “Feedback”.

ENF FisioesteticaPlus

Una serie completa di protocolli.

ENF FisioesteticaPlus è l’apparecchiatura estetica
più importante che utilizza la tecnologia ENF.

Con 19 protocolli di estetica, ENF FisioesteticaPlus o è l’ideale per chi cerca qualità nel trattamento di ogni inestetismo.

Utilizzata in estetica per trovare il punto di
trattamento e per raggiungere la soluzione
desiderata attraverso una terapia veloce.
Il software può essere utilizzato per eseguire una
terapia libera o selezionare un protocollo specifico per trattamenti completamente automatici.
Il nuovo design si avvale del grande display touch
screen da 21 pollici che rende la terapia ancora
più importante. È possibile il trattamento di
condizioni acute e croniche su una vasta gamma
di patologie.

I protocolli di applicazione dell’ ENF Terapia sono
mostrati sulla superficie della pelle, per rendere semplice la comprensione dell’area di applicazione dell’ENF Terapia. Per avere una migliore
comprensione, si può esplorare attraverso i livelli
sempre più in profondità, mostrando o nascondedo la grafica 3D del protocollo.
L’area di trattamento principale è indicata con
una tinta unita di colore rosa, mentre se il trattamento indica un movimento viene indicato
attraverso delle frecce, mentre se deve essere
eseguito mediante l’utilizzo di sonde fisse, viene
indicato con dei bersagli.
ENF FisioesteticaPlus si completa con specifici
protocolli di trattamento degli inestetismi più comuni legate alla specialità estetica a cui il modello di apparecchiatura è dedicato.

Rappresentazione grafica 3D di
un protocollo interattivo ENF di
Fisioestetica Plus

Viso
•
•
•
•
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•

Idratante Nutriente (Viso)
Anti-Età (Viso)
Calmante (Viso)
Purificante (Viso)
Seboriequilibrante (Viso)
Rivitalizzante Lifting (Viso)
Drenaggio e Contorno Occhi (Viso)
Tonificante (Collo e Décolleté)

Corpo Superiore
•
•
•

Dimagrante (Addome)
Detossinante Drenante 		
(Braccia, Schiena, Petto)
Tonificante 			
(Pettorale, Seno, Braccia, Addome)

Corpo Inferiore
•
•
•
•

Detossinante Drenante (Gambe, Piedi)
Anticellulite Edematosa (Gambe)
Anticellulite Fibro-Sclerotica (Gambe)
Tonificante (Gambe e Glutei)

Generali
•
•
•
•

Rilassamento Total Body
Riallineamento Posturale
Sense Beauty Touch
Sense Beauty Touch Tonificante

ACCESSORI ENF
FANNO LA DIFFERENZA

Sonda ENF
Total Body
La sonda ENF non operatore
dipendente.
Ottima singolarmente e come
supporto a tutte le altre terapie
manuali.

Sonda ENF 2Sphere
Accessorio per ENF adatto ai
trattamenti estetici sulle zone
del volto e del collo.

Sonda ENF 2Gel
Accessorio per ENF adatto al
rilassamento e benessere neuromuscolare.

Sonda ENF Mini
Accessorio per ENF adatto
all’uso mentre si controllano le
informazioni sul display.

Sonda ENF
Magic Hand
La tua mano diventa la sonda
ENF! Aggiungi la potenza dell’ENF
al massaggio manuale.
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