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Coccole per il viso con élite Resolution Face 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press release 

Élite Resolution Face 

Milano, 13 marzo 2015 – Élite Resolution Face è il sistema 
Overline pensato per prendersi cura degli inestetismi di viso, 
collo e décolleté, un’apparecchiatura che racchiude le 
tecnologie più innovative per trattamenti di pulizia, 
ossigenazione, tonificazione e rigenerazione. Con élite 
Resolution Face è possibile scegliere tra due distinti sistemi di 
lavoro partendo dall’imperfezione per arrivare alla soluzione. 
 

 il trattamento guidato, in cui l’estetista individua 
l’inestetismo. In questo caso l’apparecchiatura accompagna 
l’operatrice in ogni fase, dall’analisi agli step del 
trattamento, indicando le tecnologie più adatte 

 il trattamento manuale, attraverso il quale, dopo aver 
determinato la tipologia dell’inestetismo, l’estetista 
provvede autonomamente alla scelta del trattamento, 
potendo sempre contare, se necessario, sul supporto 
dell’apparecchiatura che, in base alle caratteristiche 
dell’imperfezione, propone la soluzione ad hoc. 

 
Il display touch 10” LCD consente la capillare consultazione di 
programmi e trattamenti attraverso la visualizzazione di 
immagini, programmi, dati cliente, parametri e percorsi di 
lavoro. 
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Tutti i programmi di élite Resolution Face 
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Controllo idratazione • La funzione di “controllo idratazione” 
permette di rilevare la percentuale di idratazione sul viso 
sfruttando un leggero passaggio di corrente, effettuando una 
valutazione iniziale pre-trattamento. 
 

 
 
Scrub brushes • Tra i trattamenti di pulizia, uno dei più 
importanti è il brush, un’azione meccanica delicata eseguita 
attraverso diverse tipologie di spazzole. 
 

Ultrasuoni 25khz • Azione di pulizia profonda e penetrazione 
dei principi attivi. Unisce l’effetto degli ultrasuoni alla vibrazione 
esercitata dalla spatola per effettuare un peeling meccanico e 
trattamenti viso. Le diverse frequenze utilizzate permettono di 
svolgere un’azione rigenerante, tonificante, elasticizzante con 
ottimi risultati su tutti i tipi pelle con 14 programmi specifici. 
 

Corrente Galvanica • E’ utilizzata per ottenere sia un’azione di 
disincrostazione cutanea sia un’azione di ionoforesi per la 
penetrazione dei sieri specifici. 
 

Micro Dermoabrasione • Permette l’esfoliazione degli strati 
epidermici, favorendo il ricambio cellulare del tessuto trattato. 
Migliora la permeabilità della cute, facilitando un maggiore 
assorbimento dei cosmetici scelti in base all’inestetismo da 
trattare. 
 

Vaporizzatore • Il vaporizzatore è stato ingegnerizzato per 
abbinare al vapore acqueo, sia l’ozono che le sostanze 
essenziali. L’ozono è noto per l’efficace azione antibatterica e la 
capacità di influenzare l’acidità della pelle. Le sostanze 
essenziali liberano lentamente i loro principi attivi nel getto di 
vapore, grazie al dispositivo posto sull’ugello di uscita. Le 
particelle microscopiche si diffondono sull’epidermide 
ottimizzando l’effetto benefico del trattamento. 

PULIZIA CUTANEA 

CHECK-UP 
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Radio Frequenza • Tramite l’onda diatermica permette di 
riportare a un adeguato  sistema di vascolarizzazione tutte le 
zone trattate e di stimolare alcuni processi naturali, quali la 
produzione di collagene, elastina e acido ialuronico 
incrementandone la loro azione. 
 

Elettroporazione • Attraverso l’emissione di impulsi elettrici, 
contribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in 
profondità qualsiasi tipo di sostanza applicata, scelta in base 
all’inestetismo da trattare. 
 

Lifting • Queste particolari correnti cercano di simulare gli 
impulsi nervosi fisiologici, in questo modo si ottiene un 
ripristino dei tessuti. L’elettrolifting è in grado di produrre una 
stimolazione a livello del microcircolo cutaneo che, a sua volta, 
aumenta il nutrimento e l’ossigenazione dei tessuti 
favorendone la rivitalizzazione. Inoltre contribuisce alla 
stimolazione del “fibroblasto”, incrementando la quantità e la 
qualità del collagene da esso sintetizzato e favorisce il sistema 
linfatico e le sue funzioni. Il trattamento è diviso in 4 fasi, 
ognuna delle quali utilizza un differente tipo di corrente. 
 

Stimol • L’elettrostimolazione bipolare tonifica dolcemente e in 
modo selettivo i muscoli atoni. 
 

Alta Frequenza • Utilizzando l’applicazione diretta della 
corrente di tesla (corrente alternata) si ottengono azioni che 
sommate tra loro purificano e migliorano le condizioni della 
pelle trattata. Infatti, la luce blu, usata esternamente per via 
diretta, ha un grande potere di penetrazione che genera calore 
all’interno dei tessuti trattati. La luce blu ha inoltre un’azione 
germicida. 
 
 

 
 

RINGIOVANIMENTO 
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Azienda milanese fondata nel 1989 dalla famiglia Peletti, Overline è leader nella produzione e commercializzazione di apparecchiature per l’estetica 
professionale ad alta tecnologia. Una realtà operante sul mercato da 25 anni e che grazie a una gestione responsabile, al proprio laboratorio di ricerca e 
sviluppo, alla competenza tecnica e all’esperienza dello staff, ha dato vita a prodotti performanti e di grande qualità per trattamenti viso, corpo ed 
epilazione. Una produzione tutta italiana che risponde ad alcuni requisiti fondamentali quali l’efficacia, la facilità d’uso, la sicurezza ed è supportata da un 
efficiente servizio post vendita. Le apparecchiature rispondono pienamente alle normative e agli standard imposti dal decreto del Ministero Sviluppo 
Economico n. 110 del 12/05/2011 “Regolamento di attuazione dell’art.10, comma 1 della legge 01/1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati 
per l’attività di estetista”: Tutti i prodotti, infatti, sono conformi alle norme CE e garantiti dalla certificazione TUV EN ISO 9001:2008 (progettazione, 
produzione, vendita, sviluppo e ricerca di strumentazioni biomedicali, di elettroestetica e per la cosmetica. Registrazione del certificato TIC 15 100 96408) e 
ISO 13.485:2003 (Progettazione, sviluppo, ricerca e commercializzazione biomedicali di elettroestetica per la cosmetica ed elettromedicali. Certificato n° 
390354). Tutte le apparecchiature sono sottoposte a severi test di controllo e sicurezza. Overline distribuisce i propri prodotti in Italia e in tutti i paesi 
europei oltre che in Africa, America Latina, Messico, Asia e Giappone.  

 

PROGRAMMA BENESSERE 

Massaggio Endodermico • E’ piacevole ed efficace come un 
massaggio manuale, ma consente un trattamento più uniforme 
sul viso e meno faticoso per l’estetista. Adotta un nuovo 
principio brevettato di vacuum-massaggio che utilizza una 
delicata azione di aspirazione e rilascio per evitare danni al 
derma e alla rete capillare. 
 

Mask Light Face • Trattamento cromo benessere che utilizza 
diversi colori personalizzabili in base alle preferenze individuali, 
ottenendo così un maggior relax e beneficio nella fase finale del 
trattamento. Associato alle maschere specifiche isol permette 
di intensificarne il risultato donando al volto un illuminante 
effetto finale. 
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