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Tecnologie performanti dedicate 
ai professionisti dell’estetica 

La bellezza naturale è uno degli obiettivi che Baldan Group intende perseguire, attraverso trattamenti 
altamente performanti, e il raggiungimento di risultati estetici naturali e ottenibili in tempi brevi.

Le apparecchiature professionali Baldan Group,  sono basate su tecnologie elettroniche ed 
informatiche all’avanguardia con standard qualitativi di alto livello.

L’obiettivo di Baldan Group è creare una rete di Istituti benessere e city SPA identificabili dal 
pubblico per gli elevati standard qualitativi e per gli efficaci protocolli operativi.

La costante attività di ricerca e sviluppo progetti, di preparazione protocolli e di sperimentazione, 
garantiscono agli Istituti affiliati il massimo della competenza e della professionalita.

Health 
Beauty 

Lifestyle 
Anti-age
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Il laser LLLT induce 
lo svuotamento 
degli adipociti.1

I grassi rimossi vengono 
eliminati, grazie al 
drenaggio del vacuum-
massage. 2

I cuscinetti si riducono,  
tessuti stimolati 
si ricompattano.3

LINEE COSMETICHE CONSIGLIATE
Perfection

Dermakléb Corpo
Ozo System
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Rimodellare il corpo 
e rivitalizzare la pelle del viso
Un unico macchinario in grado di unire tre differenti tecnologie all’avanguardia e proiettato al benessere 
immediato di viso e corpo, T-Shape permette l’utilizzo in contemporanea di Radiofrequenza, Infrarosso 
e aspirazione Vacuum. Modulabili separatamente, in base alle esigenze e necessità di ogni persona, e 
dall’effetto tonificante e decontratturante, la combinazione di queste tecnologie assicura risultati visibili già 
dalla prima seduta.

LASER LLLT
Il Laser LLLT irradia il tessuto adiposo, formando dei micropori transitori negli adipociti, accelerando la frammentazione 
dei trigliceridi in glicerolo e acidi grassi, che possono fuoriuscire dalla cellula, che risulterà così ridotta di volume. I 
lipidi fuoriusciti, a loro volta, vengono eliminati attraverso le normali vie metaboliche. Risulta efficace, nella riduzione 
della misura della circonferenza di tutto  il corpo, nelle zone trattate specificamente, ed ha dimostrato la riduzione di 
edemi.

RADIOFREQUENZA A 2 MHZ
Dal contatto dell’energia di Radiofrequenza con l’impedenza tissutale, si genera calore e il derma, ricco di collagene 
e riscaldato a una temperatura superiore a 60°C, si denatura e le fibrille si contraggono e ispessiscono. In risposta 
al calore iniziale, viene a prodursi una successiva formazione di collagene, e la pelle appare rassodata e compatta. 

ASPIRAZIONE VACUUM
T-Shape vanta una tecnologia vacuum-assistita associata a vari impulsi dinamici. Questa, infatti, solleva e comprime 
la cute per aumentare la circolazione sanguigna locale e stimolando  il drenaggio linfatico. Facilita l’attività dei 
fibroblasti e favorisce la vasodilatazione, oltre a diffondere ossigeno.
Il multisistema T-Shape, è la soluzione efficace per un immediato rimodellamento delle forme, ma anche perfetta 
per la rivitalizzazione della pelle del viso, in quanto dotata di differenti manipoli di diverse dimensioni che facilitano 
l’azione nei vari punti del corpo, da quelle più ampie e problematiche a quelle più circoscritte e delicate.

FIALE RIGENERANTI

T-SHAPE SLIM
Contiene un’associazione di sostanze funzionali che 
contribuiscono a facilitare il microcircolo superficiale 
(Caffeina, Glaucina, Carnitina) e sostanze 
che contrastano gli inestetismi della cellulite 
(Ippocastano, Mirtillo, Ginko Biloba).

T-SHAPE TON
Contiene un concentrato di sostanze funzionali ad 
attività tonificante e idratante della cute (Proteine 
della seta, Mango Africano, Elastina e Collagene).

3 trattamenti in 1
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Ultrasuoni focalizzati 
ad effetto “filler tecnologico”
FILLUP TECH è un sistema ad ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, non invasivo e non chirurgico, in grado 
di produrre un effetto lifting facciale senza danneggiare la superficie cutanea. Questo nuovo dispositivo, 
infatti, grazie ai suoi tre diversi generatori, riesce a concentrare l’azione degli ultrasuoni a 3 diverse 
profondità in modo da ottenere effetti sul collagene e sull’elastina che vengono rinnovati,  sulla muscolatura 
mimica, che viene tonificata. Il risultato? il ringiovanimento e rassodamento cutaneo, dall’effetto lifting del 
sopracciglio, alla riduzione delle rughe nella zona perioculare, e il lifting della linea mascellare. 

FILLUP TECH è una tecnologia esclusiva anche per il rimodellamento del corpo:  la caratteristica che 
la rende straordinaria è la possibilità di utilizzare una notevole intensità di potenza in breve tempo. Gli 
ultrasuoni focalizzati di FILLUP TECH, infatti, attraverso un potente effetto termico, sono in grado di 
ridurre, in modo mirato, il grasso accumulato su addome e fianchi. Il quarto generatore, raggiungendo 
la profondità di 13 mm, agisce sullo strato adiposo senza danneggiare i tessuti circostanti o le aree 
non interessate. In base all’inestetismo, è possibile personalizzare i trattamenti consentendo, in questo 
modo, di trattare zone localizzate particolarmente difficili ma anche agire su aree più vaste.

Accanto alla zona adiposa, inoltre, si ottiene sempre un effetto tonificante grazie al quale i tessuti 
appaiono elastici: è questo il motivo per cui il trattamento con FILLUP TECH viene consigliato anche per 
l’interno gambe e braccia. 
Tutti i benefici di FILLUP TECH si evidenziano già al termine della seduta, che dura circa un’ora, 
ma raggiungono il massimo risultato dopo tre mesi quando la pelle, grazie alla produzione di nuovo 
collagene ed elastina, appare tonica e giovane come se fosse completamente rinnovata. Basterà quindi 
una seduta ogni tre mesi per mantenere sempre al massimo il grado di giovinezza cutaneo.  

La nuova tecnologia FILLUP TECH è la risposta non invasiva e più che efficace per il rimodellamento e 
il ringiovanimento cutaneo, un lifting profondo visibile già in una sola seduta.  
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Rigenera la pelle dall’interno 
con gli ultrasuoni ad effetto “soft lifting”
HIFU è l’acronimo di Hight Intensity Focused Ultrasound (utrasuoni focalizzati ad alta intensità), 
una tecnica di nuova concezione per trattare, in maniera mirata ed efficace, i principali segni di 
invecchiamento cutaneo.
HI-LIFT3 è una metodica non invasiva e funziona in maniera transdermica.
I trasduttori di HI-Lift3 rilasciano shots che sprigionano energia focalizzata e concentrata (focus): 
da una profondità minima di 1,5 mm (rughe superficiali) fino a 13 mm (inestetismi della cellulite).
HI-LIFT3 rilascia shots in maniera “graduale”, il dolore percepito è così molto ridotto.
HI-LIFT3 è un trattamento alla portata di tutti.

I VANTAGGI DI HI-LIFT3

 > Effetto rapido di RIGENERAZIONE DELLA PELLE: il risultato si vede già dalla prima seduta grazie 
al nuovo protocollo intensivo da 5/600 colpi

 > La prima tecnologia ad ULTRASUONI FOCALIZZATI a dolore percepito ridotto: circa 70% in meno 
di apparecchi similari.

 > Protocollo di lavoro con TRATTAMENTI ZONALI: concentra il lavoro dove serve.
 > EFFETTO LIGHT LIFTING: grazie al protocollo combinato con la Radiofrequenza Focalizzata, i 

risultati si vedono subito ed aumentano nel tempo.
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La tecnologia del futuro che rivoluziona 
le forme e ringiovanisce il viso
DRF 3.0 è una tecnologia di ultima generazione che utilizza tecniche non 
chirurgiche per rassodare e modellare il corpo, contrastando gli inestetismi 
della cellulite e ridisegnare l’ovale del viso, tonificandolo efficacemente.

DRF 3.0 PER IL CORPO
Il trattamento è piacevole e rilassante. I 10 Attuatori corpo vengono posizionati nei 
punti che presentano criticità. L’operatrice imposta il trattamento personalizzato 
che, seduta dopo seduta, ti regalerà un corpo scolpito e tonico.

ATTIVA IL PROCESSO DI LIPOLISI
La radiofrequenza capacitiva bipolare, generando nell’area di applicazione 
un calore endogeno (prodotto dall’interno), aumenta il normale processo di 
degradazione dei trigliceridi e quindi la riduzione dei depositi adiposi.

ATTIVA IL DRENAGGIO
Il sistema di stimolazione dinamica che avviene in modo sequenziale, migliora 
la capacità dei muscoli di favorire lo scorrere della linfa. Questa stimolazione 
dinamica sequenziale, produce benefici simili a quelli di una lunga camminata.

ATTIVA LA TONIFICAZIONE
Molti studi scientifici hanno dimostrato che una vibrazione meccanica a 
frequenza selezionata e applicata localmente, produce un consistente 
beneficio sul metabolismo dell’area in cui è applicata. Questo si traduce in 
miglioramento della microcircolazione delle zone colpite dagli inestetismi della 
cellulite, ma soprattutto in un consistente aumento del tono muscolare della 
cute che ricopre il muscolo.

DRF 3.0 PER IL VISO
Gli specifici programmi d DRF 3.0 consentono di rassodare e tonificare il viso 
nello specifico guance rilassate, rughe e linee sottili, invecchiamento del collo 
e ptosi della cute. L’operatrice stabilisce il tipo di trattamento in base al grado di 
inestetismo da trattare, e imposta il programma personalizzato.
Fin dalla prima seduta DRF 3.0 è in grado di mostrare risultati apprezzabili e 
duraturi in totale sicurezza. 
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LINEE COSMETICHE CONSIGLIATE
Dermakléb
Bm Glycolic Plus

ATTUATORE - PARTE INFE-
RIORE

ATTUATORE - PARTE SUPE-
RIORE
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Radiofrequenza tripolare + fotobiostimolazione 
per un viso giovane e un corpo tonico
YOUNG EXPRESS è l’unica radiofrequenza che guida l’estetista all’esecuzione corretta del 
trattamento, infatti quando la superficie cutanea trattata raggiunge i 42 gradi , che corrispondono 
ad una temperatura profonda di 50 gradi , la macchina emette un segnale sonoro che indica 
all’estetista che deve spostarsi su un’altra area . Grazie a questa funzione il trattamento darà 
sempre il massimo beneficio.

La tecnologia tripolare di Young Express rappresenta la più attuale innovazione per il rassodamento 
della pelle del viso, per il trattamento della cellulite e il rimodellamento del corpo con risultati visibili 
fin dal primo trattamento.

MECCANISMO D’AZIONE
Con la Radiofrequenza Tripolare, mediante movimenti lenti e circolari, si porta la temperatura 
cutanea superficiale a un massimo di 42 gradi centigradi (END POINT).
Questo determina una denaturazione del collagene, con accorciamento delle stesse (effetto 
lifting). I fibroblasti dopo l’insulto termico vengono attivati e ne consegue, nel tempo, un aumento di 
produzione di collagene, elastina e GAGS a livello della matrice extracellulare.

FOTOBIOSTIMOLAZIONE
Utilizzando gli stimoli fotonici di una luce led ad alta potenza si dinamizza il fibroblasta che risulta 
così ricaricato e può produrre maggiori quantità di collagene, elastina (con effetto tonificante) e 
acido ialuronico (con effetto ridensificante).

FOTOEUDERMIA
Attraverso l’attivazione dell’ATP (energia) il motore delle cellule dermo-epidermiche diviene più 
performante, accelera il ricambio delle cellule e la ricettività ai prodotti cosmetici viene esaltata 
grandemente.

FIALE RIGENERANTI

RF IALURONIC
Contiene sia Acido Ialuronico a basso peso molecolare per essere veicolato (da 20 a 70 Kda) che Acido ialuronico ad alto 
peso molecolare (1500/2200 Kda), per ottenere una forte idratazione superficiale. Il prodotto verrà attivato e veicolato dai 
manipoli di YOUNG EXPRESS e da tutti gli apparecchi di radio frequenza.

baldangroup.it
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CRYO:
per “attaccare”
il grasso localizzato

AZIONE

VIBROMASSAGGIO
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per favorirne l’eliminazione

AZIONE
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Il triplice sistema integrato
per modellare il corpo
La criolipolisi è una tecnica non invasiva ampiamente sperimentata per portare a basse 
temperature, in modo selettivo, il tessuto grasso.  Alcune cellule adipose andranno così incontro 
ad una progressiva e graduale rimozione, e la loro eliminazione avverrà attraverso le normali vie 
metaboliche. Il risultato? Un visibile assottigliamento dello strato adiposo.

CRYO SHAPE
riunisce tre funzioni
contemporanee e sinergiche: 
CRYO + VACUUM + LED

Un potente sistema CRIOGENO, controllato automaticamente, abbassa la temperatura in modo 
stabile.
La tecnologia Vacuum, regolabile in intensità può essere utilizzata in modalità continua o pulsata 
in abbinamento alla emissione di luce LED a 630 nm, per migliorare l’elasticità del tessuto trattato.
 
Bastano 3 sedute distanziate un mese una dall’altra, per scolpire la silhouette, secondo le esigenze 
del cliente, per risultati che durano mediamente 8/10 mesi.

Punti di forza di CRYO SHAPE:
• Possibilità di operare in contemporanea con 2 manipoli su due diverse aree
• Manipolo per grandi aree (optional)
• Programma di lavoro automatico in tre step
• Vacuum con 4 diverse modalità di aspirazione
• Tecnologia Peltier in silicone per la massima sicurezza di utilizzo

baldangroup.it
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Rimodellare 
i “punti critici”
La Criolipolisi è un sistema particolarmente efficace per ridurre il grasso localizzato.

Il termine “Crio” deriva dal greco kryos che significa ghiaccio ed è proprio il freddo che viene 
utilizzato da un’apparecchiatura sofisticata (Lipo Cryo) per eliminare l’adipe in eccesso.

Le cellule adipose infatti sono molto più sensibile al freddo rispetto alle altre strutture anatomiche 
presenti nella regione trattata, quali cute, derma, vasi, nervi, muscoli , le quali raffreddate vanno 
incontro ad un processo di lisi spontanea lenta e graduale definito “apoptosi”.

Modell Ice è un’apparecchiatura concepita per la riduzione del tessuto adiposo adatta, quindi, a 
dare i migliori risultati su cuscinetti di adipe “plicabile” nelle aree del girovita.

L’apparecchiatura è costituita da un particolare manipolo, dotato di una camera vacuum, in cui 
viene aspirata e raffreddata la plica cutanea con il pannicolo adiposo da trattare.

Modell Ice permette di “aggredire” in modo selettivo il grasso localizzato e, in poche sedute, di 
ottenere una riduzione dei “cuscinetti” adiposi, anche quelli più resistenti, con un effetto visibile e 
duraturo.
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Il sistema per scolpire il corpo 
in poco tempo e senza fatica
Con il passare degli anni inevitabilmente la muscolatura e di conseguenza la cute sovrastante, 
perdono tonicità ed assumono un’antiestetica flaccidezza che colpisce tutte le aree corporee e, in 
particolare il tronco, le braccia e le cosce.
L’unico modo davvero efficace per contrastare questo fastidioso fenomeno, sarebbe l’esercizio 
muscolare, ma per la maggior parte delle persone è faticoso e, soprattutto, impegnativo in termini 
di tempo: infatti non è semplice trovare un paio d’ore 3-4 volte a settimana con tutti gli impegni 
familiari e lavorativi.
Tutti sappiamo quanto fa bene fare attività fisica per ritrovare energia, tonicità e soprattutto la linea, 
ma quanto è difficile mettere in pratica con costanza i buoni propositi!
Oggi la soluzione è facile grazie alla piattaforma ToneUp31, anche le persone più pigre ed
impegnate possono avere un corpo scolpito.

Il trattamento ToneUp31 è davvero facile e pratico e veloce:
 > si indossa una tutina elasticizzata personale
 > si indossano gli indumenti di stimolazione: giubbotto, fascia glutei e fasce gambe e braccia
 > si collegano gli indumenti alla piattaforma
 > si seguono i semplici esercizi mostrati sul monitor da un trainer virtuale per 20 minuti, per una 

perfetta armonia tra corpo e mente.

Il flusso elettronico di ToneUp 31, in abbinamento al trattamento T-Shock 31, offre grande 
soddisfazione in termini di risultati estetici, e il risultato di snellimento si vede fin dalla prima seduta.

ToneUp 31-Slim è una STIMOLAZIONE ELETTRONICA DIFFUSA (SED), che può essere usata a 
completamento della funzione FIT alternando le seduta durante la settimana, oppure può essere 
usata da sola per il trattamento degli inestetismi della cellulite e per la perdita di elasticità cutanea.

ToneUp Slim è un trattamento piacevole e rilassante che in soli 40 minuti, grazie al forte drenaggio 
dei liquidi negli interstizi delle zone colpite dalla cellulite, offre risultati evidenti e visibili fin dalla 
prima seduta.

06
TECNOLOGIE 
CORPO

33baldangroup.it pagina



06
TECNOLOGIE 
CORPO

Il sistema brevettato per attivare il metabolismo 
aerobico, il dimagrimento e la felicità
Il movimento moderato e costante, unito al riscaldamento del tessuto adiposo indotto da infrarossi 
selezionati, riattiva il metabolismo aerobico.

Tutto questo si traduce in un dimagrimento progressivo e  naturale attraverso un percorso piacevole 
e senza sforzi.

InfraBaldan 3.0 non è l’ultima proposta di moda per dimagrire, è una certezza come 
testimoniato da pubblicazioni e sperimentazioni scientifiche, ma soprattutto da una 
storia che si evolve e migliora da oltre 25 anni.

Nel 1994 un italiano, l’Ing Fabio Marchesi  inventa e brevetta una tecnologia che combina infrarossi 
selezionati con un movimento costante e lo chiama Infrafit;

dopo qualche anno inventa anche la possibilità di sincronizzare l’accensione e lo 
spegnimento degli infrarossi con il battito cardiaco (MIACT) e lo brevetta in Europa 
e Usa come procedimento terapeutico.

L’attività di InfraBaldan 3.0 si basa sulla possibilità di combinare attività fisica, che deve essere moderata 
ma costante, con un’irradiazione di raggi infrarossi a lunghezza d’onda selezionata. 

Ma per massimizzare l’efficacia c’è necessità di armonizzare l’azione degli infrarossi con il battito cardiaco. 
Perciò InfraBaldan 3.0, attraverso un sensore sistemato sul braccio del soggetto in trattamento,
rileva le pulsazioni e regola di conseguenza l’accendimento e lo spegnimento delle lampade a infrarossi.

Anche lo sforzo fisico legato al movimento viene regolato sul battito cardiaco; sia le persone poco allenate 
che gli sportivi, troveranno il loro giusto ritmo di allenamento.

con
sensore che

rileva il battito
cardiaco

facile da gestire
con l’App

per controllare
il trattamento

dal tuo
smartphone
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