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Il Piano Transizione 4.0, trattato nella legge finanziaria 2021, prevede 
diversi incentivi fiscali atti all’evoluzione dell’industria e delle imprese 
verso un modello intelligente, dove gli strumenti di lavoro sono connessi 
alla Rete e interconnessi tra di loro.

Il Piano Transazione 4.0 è una grande occasione per tutte 
le aziende che vogliono cogliere le opportunità di crescere, 
innovare e acquisire competitività. 

BONUS SUD 
grazie ad un mix di agevolazioni gli incentivi possono arrivare fino al 85%
Grandi opportunità per le imprese del Meridione grazie alle novità della legge di Bilancio per il 2021 (prorogata per 

il 2022). Un surplus di incentivi è previsto per le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia.

CREDITO D’IMPOSTA 40%
Per gli investimenti delle imprese in:

- Beni materiali e immateriali 4.0
- Formazione 4.0
- Ricerca e sviluppo 
- Innovazione tecnologica
- Innovazione green e digitale
- Design e ideazione estetica

Per usufruire del Credito d’Imposta 4.0 al 40% il nuovo bene strumentale deve essere acquistato 
entro il 31 Dicembre 2022. A partire dal 01/01/2023, il valore del credito d’imposta scenderà al 20%. É 
inoltre richiesta la compilazione di un’autocertificazione eseguita dal cliente.
ARCA DISTRIBUTION fornisce per tutte le apparecchiature da essa prodotte un’attestazione di 
rispondenza dei requisiti per le operazioni di investimento aventi ad oggetto beni ad alto contenuto 
tecnologico (industria 4.0).



GRAZIE AL CREDITO D’IMPOSTA PUOI

RISPARMIARE SULLE TECNOLOGIE 4.0 

PER IL TUO CENTRO ESTETICO.

T-ZONE3 4.0
INFRATERMIA OZONICA

• Migliora la circolazione

• Effetto lifting

• Riduzione rughe

• Riduzione del tessuto adiposo

• Effetto rassodante

LASER DIODO 4.0
DIODO 808 EPILAZIONE PERMANENTE 
• Efficace

• Sicuro

• Moderno      

TRANSIZIONE 4.0

TECNOLOGIA

4.0

LASER FIBRA 4.0
LASER A FIBRA OTTICA EPILAZIONE 
PERMANENTE
• Efficace

• Sicuro

• Rappresenta il più moderno ed innovativo 

      sistema di epilazione permanente
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TECNOLOGIA

4.0

RISPARMI IL 40%
SULL’ACQUISTO DEL TUO NUOVO MACCHINARIO 4.0

GRAZIE AL CREDITO D’IMPOSTA PUOI

RISPARMIARE SULLE TECNOLOGIE 4.0 

PER IL TUO CENTRO ESTETICO.

TRANSIZIONE 4.0

PRESSORED 4.0
PRESSOTERAPIA CON INFRAROSSI

• Drenaggio

• Snellimento

• Riduzione rughe

• Tonificazione

• Modellazione

PRESSOMAX 4.0
PRESSOTERAPIA
• Migliora la circolazione 

• Azione drenante

• Tratta gli inestetismi della cellulite

• Riduce la ritenzione idrica

• Rimodella gambe e glutei

• Incentiva l’eliminazione delle tossine

L’apparecchiatura comunica con un software (incluso) da installare su un PC windows, dove si possono 
impostare e raccogliere, per ogni vostro cliente, le informazioni riguardanti i dati anagrafici, le sedute 
effettuate, la durata e i parametri d’impostazione dell’apparecchiatura. Grazie al software è possibile 
raccogliere e analizzare i dati per ogni cliente, al fine di ricavare un'anamnesi più dettagliata e sviluppare 
proposte mirate ai vostri clienti. I dati potranno essere consultati da smartphone o tablet tramite un link 
dedicato.

SOFTWARE DI COMUNICAZIONE INCLUSO  
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VENUX

RIGENERAZIONE -  BIO-STIMOLAZIONE -  RINGIOVANIMENTO
+ ELASTINA + COLLAGENE PER UNA PELLE PIÙ ELASTICA E TONICA.

l trattamento promuove un effetto di resurfacing cutaneo per eliminare le microrugosità 

della pelle.  Accorcia le fibre di collagene per un effetto lifting e  ne stimola la produzione. 

In pochi secondi l’oscillazione meccanica crea milioni di microperforazioni che stimolano 

naturali processi di rigenerazione, aumentando il metabolismo cellulare attenuando rughe

e lassità, per un trattamento non invasivo. Il risultato consiste in una maggiore produzione

di elastina e collagene per una pelle più tonica ed elastica. 
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Adatto per:
• Rigenerazione tessuti

• Ringiovanimento

• Riduzione rughe

• Riduzione cicatrici da acne o interventi

• Riduzione macchie pigmentarie

• Rigenerazione tessuti

• Riduzione cicatrici da interventi 

• Riduzione smagliature

• Migliore elasticità 

• Rassodamento tissutale

VISO

CORPO

MICRONEEDLING



VENUX VENUX- MICRONEEDLING

VENUX - COD. 252068

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 13.990,00 + iva € 239,00/ MENSILI + iva €299,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 
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Potenza max 25 W

Frequenza 1 MHz

Energia 1-10

Durata dell’impulso 10-900ms

Profondità dell’ago 0,4-4,0 mm regolabile

Modalità lavoro impulso singolo, multiplo

Modalità MONO & BIPOLARE

Raffredamento 1-3 livelli (Max -10°C)

Testine Isolate & non-isolate

Dimensioni 610x450x495 mm 

Peso 17,5 kg

Venux integra la radiofrequenza con il microneedling e la suzione, creando uno scol-

lamento tissutale per favorire l’assorbimento del prodotto topico. L’energia RF viene 

erogata mentre i microaghi creano dei canali. Quando si ritraggono l’aria viene rila-

sciata veicolando i prodotti topici più in profondità nel derma, con un conseguente 

assorbimento maggiorato (penetrazione topica fino al 67%). La versatilità di questo 

sistema consente di personalizzare i trattamenti in base alle esigenze specifiche dei 

pazienti: tutti i tipi di pelle, in qualsiasi parte del corpo e in qualsiasi periodo dell’anno.

                  Suzione                      Creazione di canali         Rilascio della suzione            Energia RF
    della pelle          



HI-EMT BODYSCULPT

SNELLIRE - MODELLARE - TONIFICARE - SCOLPIRE

Benefici:

• Effetto snellente

• Effetto modellante

• Effetto tonificante

CORPO

Principio di funzionamento HI-EMT BODYSCULPTS
Principio di funzionamento
É uno strumento multifunzionale indicato per modellare il corpo attraverso un processo 
di snellimento e tonificazione della muscolatura. Definisce le linee del corpo, modella 
il punto vita rafforzando i muscoli addominali e solleva i glutei. Utilizza una tecnologia 
elettromagnetica focalizzata ad alta energia non invasiva per stimolare i neuroni e attivare 
la contrazione dei muscoli che, consumando energia, innescano la disgregazione del grasso, 
al fine di bruciarlo e ridurlo. Allo stesso tempo, favorisce il metabolismo e migliora le difese 
immunitarie attraverso la stimolazione del sistema linfatico.
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HI-EMT BODYSCULPT HI- EMT BODYSCULPT

HI-EMT BODYSCULPT - COD. 252067

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 9.900,00 + iva € 149,00/ MENSILI + iva €299,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

Programmi trattamento 3

Tipologia programmi MODALITA’ SPORT,MODALITA’ NORMALE, 
MODALITA’ PROFESSIONALE

Durata larghezza impulso 300 microsecondi.

Potenza assorbita 2600 W

Peso netto 32 Kg    

Manipoli 2

Dimensioni d’ingombro 340 x 395 x 410 mm

Dimensioni con accessori 500 x 500 x 820 mm (con i manipoli 
montati)

BODYSCULPT
É uno strumento multifunzionale è adatto per snellire, modellare, rafforzare 
muscoli, sciogliendo il grasso, esercitando le linee del corpo e sollevando 
i fianchi, glutei, inoltre modella il punto vita rafforzando i muscoli 
addominali che si sono allentati a causa del muscolo retto dell’addome. 
È particolarmente adatto in seguito ad una gravidanza per le donne 
che si ritrovano una circonferenza addominale aumentata a causa della 

separazione dei muscoli retti dell’addome e della pancia flaccida.
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LASER 808
EPILAZIONE PERMANENTE 

Laser 808
600 Watt

Laser 808 
  600  Watt   

L’epilazione laser a diodo 808 è in assoluto uno dei 

migliori sistemi per l’epilazione permanente, efficace, 

veloce e sicura, che consente seduta dopo seduta 

di indebolire il pelo e di risolvere definitivamente il 

problema dei peli superflui.

Efficacia del trattamento
La teoria base del laser a diodo 808 è l’effetto biologico. 

La lunghezza d’onda emessa (808 nm) ha la capacità di essere assorbita 

direttamente dalla melanina contenuta nel pelo fino alla sua radice senza 

colpire o danneggiare la pelle circostante. L’energia della luce assorbita nel 

bulbo pilifero si trasforma in energia termica aumentando il calore fino a 

distruggere irreversibilmente il follicolo. Con il tempo il follicolo si stacca 

raggiungendo l’epilazione permanente. Il trattamento garantisce

l’eliminazione di oltre l’80% dei peli.

con tecnologia 4.0

252064250215D
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LASER 808 - EPILAZIONE PERMANENTE

LASER 808 (600W) - COD. 250215D dimensioni: 69,3 x 46 x 55 cm peso: 45 kg

LASER 808 (600W) con tecnologia 4.0 - COD. 252064 dimensioni: 46 x 60 x 

53 cm peso: 29 kg

TECNOLOGIA

4.0

RISPARMI IL 40%

Tensione e frequenza 230V±10%; 50/60 Hz 

Diodo Laser 808 nm

Misure Spot 12 x 12 mm

Larghezza Impulso 10-300 ms

Frequenza 1-10 Hz

Densità Energia massimo 40 J/cm2

Sistema di raffreddamento interno combinato per una lunga durata

PRIMA LASER DOPO

MANIPOLO
LASER

Effetti visibili 
già dalla prima 
seduta!

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 16.900,00 + iva € 189,00 / MENSILI + iva € 350,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da a partire da 
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LASER A FIBRA OTTICA
EPILAZIONE PERMANENTE 

I vantaggi del laser a fibra ottica
La differenza principale rispetto al diodo laser 808 risiede nel fatto che il diodo è 

contenuto all’interno della scocca dell’apparecchiatura e non all’interno del manipolo. 

Questa differenza di progettazione porta ad alcuni vantaggi tecnici tra i quali una 

maggiore leggerezza del manipolo ed una maggior protezione del diodo, elemento 

principale dell’apparecchiatura. Il raggio laser parte dal diodo e attraversa la fibra ottica 

contenuta nel tubo fino ad arrivare al manipolo stesso. Grazie a questa tecnologia si 

registra un aumento della precisione nel colpire il pelo, mentre l’energia risulta più 

uniforme e con miglior penetrazione.

L’efficienza dell’epilazione laser ulteriormente 

migliorata grazie alla nuova tecnologia che sfrutta la 

fibra ottica.

LASER FIBRA
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LASER A FIBRA OTTICA - EPILAZIONE PERMANENTE

• precisione nel colpire il pelo
• fino a 50 milioni di spari
• energia uniforme
• ottima penetrazione
• manipolo super leggero
• ridotti costi di manutenzione

Tensione e frequenza 230V±10%; 50/60 Hz 

Diodo Laser 808 nm

Misure Spot 11 x 11 mm

Larghezza Impulso 10-300 ms

Frequenza 1-10 Hz

Densità Energia massimo 40 J/cm2

Dimensioni 65 x 41 x H.31 cm

Peso 25 Kg

Potenza massima 600 W

Sistema di controllo display touch screen

Sistema di raffreddamento Air & Close Water Circulation e raffreddamento TEX

Manipolo leggero 
e maneggevole

Comodo pulsante 

per il controllo del

flusso laser

LASER FIBRA OTTICA - COD. 252021

PREZZO DI           
VENDITA

NOLEGGIO

€ 19.900,00 + iva € 199,00 / MENSILI + iva € 309,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

TECNOLOGIA

4.0

RISPARMI IL 40%

a partire da 

LASER FIBRA OTTICA 4.0  con tecnologia 4.0 - COD. 252021-40

Disponibile 
da Ottobre 

2022

11



EFFICACIA

COMPROVATA

TZONE3
INFRATERMIA OZONICA

VISO
CORPO

2  TECNOLOGIE - 1  MANIPOLO

 Benefici:
INFRATERMIA OZONO

• Migliora la circolazione

• Effetto lifting 

• Riduzione rughe

• Stimolazione collagene ed elastina

• Rassodamento tissutale

• Tonificazione
• Purificazione pelle

• Veicolazione prodotti 

• Uniformità dell’incarnato

• Pelle luminosa• Migliora la circolazione 

• Riduzione del tessuto adiposo

• Effetto rassodante

• Effetto tonificante

• Rimodellamento

VISO

CORPO

L’OZONOTERAPIA-INFRATERMICA consiste nell’uso di una miscela di ossigeno 

e ozono associati all’infratermia per scopi dermoterapeutici.

Software intuitivo 
agevolato dal 

DISPLAY TOUCH SCREEN
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TZONE 3 separa l’ossigeno dall’idrogeno e lo trasforma in ozono che utilizza 

per eliminare in profondità le impurità cutanee e combattere gli inestetismi 

donando un effetto lifting naturale. L’azione riesce a raggiungere il derma 

grazie all’infratermia che apre i pori epiteliali e regola il film idrolipidico. 

TZONE3 - INFRATERMIA OZONICA

TZONE3 - COD. 252032

TZONE3 con tecnologia 4.0 - COD. 252032-40

Tensione e frequenza 230V±10%; 50/60 Hz 

Potenza assorbita 50 W

Peso 10 Kg    

Dimensioni d’ingombro 44 x 55 x 38 cm

Descrizione generale Infrarosso e Ozono ad uso estetico

Velocità flusso ozono l/m

Impulsi di AF in pwm infrarosso 20KHz

Potenza Infrarosso 30W

Fusibili protezione 2A 

TECNOLOGIA

4.0

RISPARMI IL 40%

TZONE3 è dotato di un manipolo che 

consente di veicolare i prodotti cosmetici  

per mezzo di un’irradiazione transdermica 

profonda. Grazie alla termoforesi e agli 

impulsi infrarossi a frequenza elevata 

(20.000Hz) viene assorbito il 98% degli 

attivi veicolati.

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 11.900,00 + iva € 199,00 / MENSILI + iva € 249,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

CON LA TERMOFORESI VIENE ASSORBITO
IL 98% DEGLI ATTIVI VEICOLATI

a partire da 
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SLIM4
MULTIFUNZIONE

MASSAGGIO 
ENDOTERMICO 
ABBINATO A IR-RF

Benefici:
• Contorno occhi

• Riduzione piccole rughe

• Migliora il turgore della pelle

• Purifica i tessuti - ossigenante

• Azione di estensione e riempimento

• Tonicità della pelle

• Migliora la circolazione 

• Tratta le adiposità localizzate

• Allevia i dolori muscolari

• Purifica i tessuti - ossigenante

• Effetto tonificante

• Effetto rimodellante e snellente

• Stimola il metabolismo cellulare

VISO

CORPO

SLIM4 è un’apparecchiatura 

innovativa che raggruppa 

RADIOFREQUENZA, VACUUM, 

LED e INFRAROSSI, in  un unico e 

versatile prodotto.

Software intuitivo 
agevolato dal 

DISPLAY 
TOUCH SCREEN 8”
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SLIM4 - MULTIFUNZIONE

SLIM4 - COD. 252025

Tensione e frequenza 230V±10%; 50/60 Hz 

Frequenza RF 13.6 MHz

Uscita RF ≤ 50 W, 10 Hz

Peso 51 Kg    

Dimensioni d’ingombro 56 x 47 x 100 cm

Descrizione generale Infrarossi, Radiofrequenza, Vacuum, Led

Potenza d’onda IR 1000 nm

Potenza Infrarosso ≤ 20 W 

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 14.900,00 + iva € 249,00 / MENSILI + iva € 349,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

Manipolo grande per
trattamento corpo.
Tratta gambe, glutei e schiena.

Manipolo grande per
trattamento viso.
Tratta il viso, collo e dècolletè.

Manipolo piccolo per
trattamento corpo.
Tratta braccia, pancia,
gambe e polpacci.

Manipolo piccolo per
trattamento viso.
Tratta contorno occhi 
e labbra.

i manipoli 
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MEXO
MESOPORAZIONE, MESOTERAPIA NON INVASIVA

• VEICOLA PRODOTTI CONTRO
      OGNI INESTETISMO
• NON INVASIVA
• ALTA PRESTAZIONE

Benefici:
• Migliora la circolazione

• Riduce le rughe

• Combatte la pelle asfittica

• Regolarizza la pelle seborroica

• Migliora la circolazione 

• Combatte la ritenzione idrica

• Azione anti-cellulite

• Azione anti-cellulite sclerotizzata

• Effetto tonificante

VISO

CORPO

Combina in un solo manipolo: ELETTROPORAZIONE, 
CRIOLIPOLISI, RADIOFREQUENZA

MEXO è un’apparecchiatura innovativa basata sulla mesoporazione. Previene 

efficacemente l’invecchiamento della pelle e promuove la produzione di nuovo acido 

ialuronico, collagene ed elastina nel tessuto cutaneo.
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MEXO - MESOPORAZIONE

É disponibile una vasta gamma di fiale per il trattamento di viso e corpo, 

da utilizzare previa adeguata formazione per operare in maniera ottimale. 

Mexo può essere utilizzata anche con altri prodotti a base acquosa.

Tensione e frequenza 230V±10%; 50/60 Hz 
Potenza max 100 W 

Peso 11 Kg    
Dimensioni d’ingombro 34 x 34 x 41 cm

Descrizione generale a iniezione multipla
Radiofrequenza 1 MHz

252100 SIERO VISO - EFFETTO RIEMPITIVO

252101 SIERO VISO - EFFETTO RIMPOLPANTE

252102 SIERO VISO - EFFETTO LIFTING

252103 SIERO VISO - EFFETTO BOTOX

252104 SIERO CORPO - RASSODANTE

252105 SIERO CORPO - ANTICELLULITE

252106 SIERO CORPO - ADIPOSITÀ

252107 SIERO CORPO - DRENANTE

MEXO - COD. 252031

FIALE VISO
(6 FIALE 5 ML)

FIALE CORPO
(6 FIALE 5 ML)

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 9.900,00 + iva € 149,00 / MENSILI + iva € 259,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 
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T-R-F FOUR SEASONS
RFC monopolare capacitiva radiale

• CONTROLLO DELLA TEMPERATURA PER 
LA MASSIMA SICUREZZA.

• CONTROLLO EROGAZIONE ENERGIA  PER 
ASSICURARE LA MASSIMA EFFICIENZA.

• EROGAZIONE DELL’ENERGIA                      
IN PROFONDITÀ  NEL TESSUTO.

• TRATTAMENTO INDOLORE. 

Benefici:
• Effetto lifting

• Stimolazione del collagene

• Migliora la microcircolazione

• Tonifica i tessuti

• testina per il trattamento delle cellule 

adipose e rughe sottocutanee;

• Migliora la microcircolazione 

• Stimola il metabolismo cellulare

• Corregge gli inestetismi del corpo

• Rimodella gambe e glutei

• Tonifica la pelle

• testina ergonomica ideale per il 

      trattamento del corpo;

VISO

CORPO
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Tecnologia che si basa sul principio fisico del freddo e del caldo in simultanea 

per il trofismo (nutrimento) tissutale muscolare del viso e del corpo in modo 

mirato e profondo. Il freddo controllato permette al sistema corneale di creare 

una camera isolata per il passaggio del calore in profondità. 

Interviene su: rughe 1-2-3-4 stadio, acne, pelle asfittica, pelle rovinata dal fumo, 

cellulite 1-2-3 stadio, ritenzione idrica, rimodellamento. Questo 

macchinario mira a tonificare la pelle e correggere gli inestetismi del corpo come 

cellulite e rughe. Lavora sopratutto nelle zone come: occhi, contorno labbra, 

mento, area mascellare, dècollète, braccia, gambe, ginocchia, glutei, addome e 

anche in zone difficili.

TSC (temperature-system-control) sistema brevettato di temperatura che 

permette di isolare lo SMAS (sistema muscolare aponeurotico superficiale) 

dal muscolo per ottenere velocemente un risultato concreto.

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 11.900,00 + iva € 169,00 / MENSILI + iva € 269,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

T-R-F FOUR SEASON - COD. 252029

Tensione e frequenza 230V±10%; 50/60 Hz 

Potenza Max assorbita 350 W

Peso 30 Kg    

Dimensioni d’ingombro 57 x 55 x 97 cm

Descrizione generale Radiofrequenza

TRF FOUR SEASON - RADIOFREQUENZA E ULTRASUONI
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RADIOFREQUENZA
LIFTING ESTETICO

La RADIOFREQUENZA è una tecnologia che permette, grazie ad un 
riscaldamento profondo del tessuto, di agire sul rilassamento cutaneo di
viso e corpo determinando inoltre un rimodellamento dello stesso. 
La Radiofrequenza attiva una stimolazione interna dei tessuti che genera 
un  potente   incremento dei naturali meccanismi biologici, rallentando 
l’invecchiamento della pelle tramite l’aumento della produzione di collagene
e il miglioramento del microcircolo sanguigno.
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RASSODANTE 

E RIMODELLANTE 
PER VISO E CORPO

RADIOFREQUENZA
LIFTING ESTETICO

RADIOFREQUENZA
LIFTING ESTETICO

Benefici:
• Effetto lifting

• Stimolazione del collagene

• Migliora la microcircolazione

• Ossigena i tessuti

• Tonifica i tessuti

• Combatte l’atonia cutanea

• Migliora la microcircolazione 

• Drenaggio dei tessuti

• Combatte i primi stadi di cellulite

• Ossigena i tessuti

• Stimola il metabolismo cellulare

VISO

CORPO
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RADIOFREQUENZA - LIFTING ESTETICO

Come funziona 
La Radiofrequenza capacitiva sfrutta il cosiddetto principio della Diatermia, ossia 

il riscaldamento della cute che si genera in seguito al passaggio di diverse onde 

elettromagnetiche. 

• Le onde creano uno spostamento di cariche elettriche presenti nei tessuti in 

stato di quiete, generando vere e proprie correnti di spostamento. 

• Il calore favorisce il ringiovanimento cutaneo. 

• Questa azione porta alla rigenerazione del collagene esistente e alla creazione 

di nuovo collagene che provoca un effetto lifting immediato visibile già dal 

primo trattamento e che si renderà più evidente nel tempo.

RADIOFREQUENZA - COD. 252011

Tensione e frequenza 230V±10%; 50/60 Hz 

Potenza 50W - 130 VA

Peso 5 Kg    

Dimensioni d’ingombro 48 x 32 x 12,5 cm

Descrizione generale RFrequency-C capacitiva

Frequenza di uscita 457KHz

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 7.900,00 + iva € 149,00 / MENSILI + iva € 240,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 
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SLIM LASER
PER COMBATTERE LE ADIPOSITÀ

Benefici:

• Migliora la circolazione 

• Ossigena i tessuti

• Aumento del metabolismo

• Perdita peso e cm

• Tratta gli inestetismi della celluliteCORPO

I PRINCIPI FISICI SUL TESSUTO ADIPOSO 
SLIMLASER è l’ultima tecnologia per la riduzione metabolica basata sul principio del 

laser a diodo a bassa frequenza, che la rende sicura e indolore.

Il laser a bassa frequenza (lunghezza d’onda di 760 nm) penetra, in modo sicuro 

e senza dolore, nella pelle e stimola i processi naturali dell’organismo svuotando 

il grasso contenuto nelle cellule adipose. La luce rossa colpisce solo il tessuto 

adiposo e dalla membrana cellulare degli adipociti vengono rilasciati, nello spazio 

interstiziale tra le cellule, i trigliceridi e gli acidi grassi.

Le  sostanze grasse fuoriuscite sono infine assorbite dal sistema linfatico ed 

eliminate attraverso le normali attività metaboliche dell’organismo. Le cellule 

adipose rimangono così svuotate del grasso, si riducono quindi di volume, 

ottenendo una graduale riduzione dei pannicoli adiposi localizzati, in modo 

fisiologico e senza traumi. Delle volte il corpo immagazzina più energia del 

necessario, con conseguente aumento delle dimensioni fisiche della persona, è 

qui che SLIMLASER andrà a dare risultati sorprendenti in un tempo ridotto con 

efficacia e con un naturale rilascio di grassi da parte dell’organismo.
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Manipoli corpo grandi
Numero manipoli: 6

Manipoli corpo piccoli
Numero manipoli: 4

SLIM LASER - PER COMBATTERE LE ADIPOSITÀ

SLIMLASER - COD. 252016

Tensione e frequenza 230V±10%; 50/60 Hz 

Potenza assorbita 85 W

Peso 6 Kg    

Dimensioni d’ingombro 52 x 40 x 42 cm

Descrizione generale Lipolaser a bassa frequenza

Lunghezza d’onda 760 nm

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 7.900,00 + iva € 149,00 / MENSILI + iva € 290,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 
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PRESSORED 
La PRESSORED migliora ulteriormente l’azione della pressoterapia di base

abbinando il pressomassaggio all’azione termoriscaldante degli infrarossi, che 

assicurano un effetto dimagrante e detossinante, attivando la sudorazione. Ciò 

permette che gli accumuli di liquidi e le scorie (cellulite e adiposità localizzate) si 

riducano e/o scompaiano soprattutto nelle zone dei fianchi, dell’addome e delle 

gambe, drenandole e sgonfiandole.

Benefici:

• Migliora la circolazione 

• Azione drenante

• Tratta gli inestetismi della cellulite

• Riduce la ritenzione idrica

• Rimodella gambe e glutei

• Riduce l’adipe

• Pelle elastica e luminosa

• Riduce la tensione muscolare

• Incentiva l’eliminazione delle tossine

• Favorisce l’efficacia di prodotti cosmetici

CORPO

PRATICO DISPLAY
TOUCH SCREEN

INTERFACCIA SEMPLICE
E INTUITIVA

a partire da 
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PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 3.990,00 + iva € 69,00 / MENSILI + iva € 220,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

Tensione e frequenza 230V±10%; 50/60 Hz 

Potenza assorbita 350 W

Peso 15 Kg    

Dimensioni d’ingombro 43 x 43 x 43 cm

Descrizione generale Pressomassaggio a infrarossi

PRESSORED - COD. 252038

PRESSORED 4.0 con tecnologia 4.0 - COD. 252038-40

TECNOLOGIA

4.0

RISPARMI IL 40%

PRESSORED - PRESSOTERAPIA CON INFRAROSSI

a partire da 
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PRESSOMAX
PRESSOTERAPIA DA BANCO

Benefici:
• Migliora la circolazione 

• Azione drenante

• Tratta gli inestetismi della cellulite

• Riduce la ritenzione idrica

• Rimodella gambe e glutei

• Incentiva l’eliminazione delle tossineCORPO

La PRESSOMAX (pressoterapia) è un’apparecchiatura che si pone 

l’obiettivo di migliorare il sistema circolatorio e linfatico, contribuendo 

anche all’eliminazione delle tossine. L’uso più frequente è indirizzato 

a combattere gli inestetismi della cellulite, trattando le parti del 

corpo interessate attraverso l’applicazione di una pressione che va a 

ristabilire il corretto flusso di sangue e linfa.

PRESSOMASSAGGIO
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PRESSOMAX - PRESSOTERAPIA DA BANCO

Come funziona 
Al cliente viene fatta calzare una tuta che va a cingere quasi tutto il corpo. Bracciali, 

gambali e fascia addominale sono composti da un sistema di camere d’aria che, 

una volta collegati ad un macchinario esterno, andranno a gonfiarsi e sgonfiarsi 

periodicamente, sottoponendo il cliente ad una piacevole pressione.

Ogni parte del corpo, in base alla problematica che si vuole risolvere, è sottoposta 

ad una pressione diversa, in funzione del risultato che si vuole ottenere. Questo 

processo favorisce la circolazione sanguigna e il flusso linfatico dell’organismo, 

agendo anche sull’adipe localizzato.

Il pressomassaggio è utilizzato principalmente per il trattamento degli arti 

inferiori, ovvero  le  zone  del corpo che presentano maggiormente problemi 

di tipo circolatorio, ed è indicato in tutti i casi in cui è necessario il massaggio 

manuale. Il massaggio di linfodrenaggio effettuato dall’apparecchiatura può, 

inoltre, essere ottimizzato dall’applicazione complementare di prodotti specifici 

ad azione drenante applicati sia manualmente che con l’ausilio di particolari e 

specifici bendaggi.

PRESSOMAX - COD. 250213

Tensione e frequenza 230V±10%; 50/60 Hz 

Potenza assorbita 50 W

Peso 14 Kg    

Dimensioni d’ingombro 43 x 43 x 43 cm

Descrizione generale Pressomassaggio

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 2.990,00 + iva € 51,00 / MENSILI + iva € 199,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

PRESSOMAX 4.0 con tecnologia 4.0 - COD. 252040

TECNOLOGIA

4.0

RISPARMI IL 40%

a partire da 
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SPRING 3

COD. 602142

MICROMOTORE SPRING 3 CON 
NEBULIZZAZIONE
Micromotore brushless di ultima generazione con regolazione della velocità del 

motore fino a 40.000 giri al minuto. Sistema integrato SPRAY con getto 

ottimamente nebulizzato e regolazione di precisione.

Micromotore dotato di:

• Serbatoio d’acqua.

• Pratico pannello di controllo con manopole di regolazione spray e 

    velocità.

• Manipolo leggero e maneggevole con cambio fresa rapido, presenta una luce 

LED ad alta luminosità che si attiva automaticamente all’avviamento del 

     micromotore.

• Consumo energetico di 106W.

40.000 
RPM

Made in Italy
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Dimensioni
 Lung. 24 x Larg. 31 x h 12 cm 

(serbatoio compreso)

Peso 3,7 Kg    

Peso manipolo 170 gr

Caratteristiche elettriche AC 220 V - 50/60 Hz

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 2.690,00 + iva € 74,00 / MENSILI + iva € 149,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

B-YES EVO 3 LT. - AUTOCLAVE CLASSE BSPRING 3 - MICROMOTORE CON NEBULIZZAZIONE

Il manipolo

• manipolo con pulsante on/off integrato

• nebulizzazione e LED ad alta luminosità

• senso della rotazione verso destra e verso sinistra

• cambio fresa rapido

• ergonomico

• incluso supporto per manipolo sul dispositivo

• dimensioni: lunghezza 140 mm diametro 2 – 2.5 mm

• peso 170 g

MICROMOTORE SPRING 3 - COD. 602142
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MASTER MOBILE VAC

COD. 602149

MICROMOTORE MASTER MOBILE 
VACUUM CON ASPIRAZIONE
Micromotore leggero e compatto, facile da trasportare.

I componenti moderni e di alta qualità contribuiscono alle dimensioni 

ridotte e al peso minimo, senza ridurre funzionalità e qualità.

Grazie al suo ingegnoso sistema a tunnel, il cavo motore può essere 

facilmente riposto per il trasporto ed estratto durante l’uso.

Dotato di:

• aspiratore con filtro che cattura le polveri per evitarne la dispersione 

    durante la manicure;

• pedaliera;

• borsa per il trasporto.

Interfaccia pratica ed intuitiva presenta pulsanti touch per:

• accensione e spegnimento micromotore;

• regolazione della velocità di rotazione;

• regolazione del senso di rotazione della fresa;

• attivazione e spegnimento dell’aspiratore;

• 3 comandi di memoria preimpostati.

40.000 
RPM
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COD. 602149

MICROMOTORE MASTER MOBILE 
VACUUM CON ASPIRAZIONE

Dimensioni 20,5 x 16 x 22 cm

Peso 2,5 Kg    

Peso manipolo 120 gr

Caratteristiche elettriche AC 220 V - 50/60 Hz

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€1.799,00 + iva € 49,00 / MENSILI + iva € 169,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

MASTER MOBILE VAC - MICROMOTORE CON ASPIRAZIONE

Il manipolo
• ergonomico

• leggero e maneggevole

• peso 120 gr

• rotazione uniforme e a basse vibrazioni

MICROMOTORE VACUMM - COD. 602142

Il pannello touch può essere facilmente pulito e disinfettato con una 

salvietta disinfettante per garantire un ambiente di lavoro perfetto e igie-

nico.
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AUTOCLAVE  CLASSE B

Autoclave compatta, dalle ottime prestazioni. Classe B di sterilizzazione.
• Temperatura di sterilizzazione: 134° e 121°. 
• 4 programmi di sterilizzazione, 1 di asciugatura e 2 di test. 
• Dispone della funzione “Circle” che permette di ridurre i tempi delle 

successive sterilizzazioni.
• Tempi di sterlizzazione: da 18’ a 35’, asciugatura compresa.
• Stumenti: imbustati cavi e porosi solidi e non. Ciclo cotone. Cicli brevi. 
• Vassoi ampi a 2 piani molto capienti. 
• Caricamento acqua tramite sportello lato superiore apparecchiatura. 
• Compresa di serbatoio interno/serbatoio di drenaggio, che 

permette di controllare la qualità dell’acqua per assicurare la 
massima resa di sterilizzazione. 

• Scontrino: a ogni ciclo di sterilizzazione viene rilasciato uno scontrino 
con data e ora dell’avvenuto ciclo e dei suoi corretti passaggi.

• Presenza di Memory SD per il salvataggio digitale simultaneo dei cicli 
di sterilizzazione.

 COD. 250582

AUTOCLAVE B - YES EVO 3 LT.
CLASSE B

32



PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 2.390,00 + iva € 65,00 / MENSILI + iva € 199,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

Capacità 3 Lt

Peso 20 Kg    

Dimensioni esterne 28,7 x 59,5 x 24,8 cm

Numero vassoi 2 da 28 x 18 cm

AUTOCLAVE B-YES EVO 3 LT. - COD. 250582

B-YES EVO 3 LT. - AUTOCLAVE CLASSE B
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AUTOCLAVE  CLASSE B

• Temperatura di sterilizzazione: 134° e 121°. 

• Programmi di sterilizzazione: 5

• Dispone della funzione “Circle” che permette di ridurre i tempi delle successive 

sterilizzazioni. 

• Tempi di sterilizzazione: da 4’ a 20’. 

• Strumenti: imbustati cavi e porosi, solidi e non. Ciclo cotone. Cicli brevi. 

• Il tempo di sterilizzazione può essere regolato manualmente. 

• Scontrino: ad ogni ciclo di sterilizzazione viene rilasciato uno scontrino con 

data e ora dell’avvenuto ciclo e dei suoi corretti passaggi. 

• Manutenzione semplificata.

COD. 250577S

AUTOCLAVE B - YES EVO 18 LT.
CLASSE B

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 2.599,00 + iva € 70,00 / MENSILI + iva € 209,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

Capacità 18 Lt

Peso 51 Kg    

Dimensioni esterne 50 x 68 x 44 cm

Numero di vassoi 3
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AUTOCLAVE  CLASSE B
B - YES EVO - AUTOCLAVE CLASSE B

• Temperatura di sterilizzazione: 134° e 121°. 

• Programmi di sterilizzazione: 5

• Dispone della funzione “Circle” che permette di ridurre i tempi delle 

successive sterilizzazioni. 

• Tempi di sterilizzazione: da 4’ a 20’. 

• Strumenti: imbustati cavi e porosi, solidi e non. Ciclo cotone. Cicli brevi. 

• Il tempo di sterilizzazione può anche essere regolato manualmente. 

• Scontrino: ad ogni ciclo di sterilizzazione viene rilasciato uno scontrino 

con data e ora dell’avvenuto ciclo e dei suoi corretti passaggi. 

• Manutenzione semplificata.

COD. 250576S

AUTOCLAVE B - YES EVO 8 LT.
CLASSE B

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 2.299,00 + iva € 62,00 / MENSILI + iva € 179,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

Capacità 8 Lt 

Peso 42, 8 Kg    

Dimensioni esterne 44 x 62 x 36 cm

Numero di vassoi 3
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AUTOCLAVE  CLASSE B 

• Temperatura di sterilizzazione: 134° e 121°. 

• Programmi di sterilizzazione: 5

• Dispone della funzione “Circle” che permette di ridurre i tempi delle 

successive sterilizzazioni. 

• Tempi di sterilizzazione: da 4’ a 20’. 

• Strumenti: imbustati cavi e porosi, solidi e non. Ciclo cotone. Cicli brevi. 

• Il tempo di sterilizzazione può anche essere regolato manualmente. 

• Scontrino: ad ogni ciclo di sterilizzazione viene rilasciato uno scontrino 

con data e ora dell’avvenuto ciclo e dei suoi corretti passaggi. 

• Manutenzione semplificata.

COD. 250545S

AUTOCLAVE B - YES 18 LT.
CLASSE B

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 2.499,00 + iva € 70,00 / MENSILI + iva € 199,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

Potenza 18 Lt.

Peso 47,3 Kg    

Dimensioni esterne 44 x 67 x 47 cm

Numero di vassoi 3
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B - YES - AUTOCLAVE CLASSE B

• Temperatura di sterilizzazione: 134° e 121°. 

• Programmi di sterilizzazione: 5

• Dispone della funzione “Circle” che permette di ridurre i tempi delle 

successive sterilizzazioni. 

• Tempi di sterilizzazione: da 4’ a 20’. 

• Strumenti: imbustati cavi e porosi, solidi e non. Ciclo cotone. Cicli brevi. 

• Il tempo di sterilizzazione può anche essere regolato manualmente.

• Scontrino: ad ogni ciclo di sterilizzazione viene rilasciato uno scontrino 

con data e ora dell’avvenuto ciclo e dei suoi corretti passaggi. 

• Manutenzione semplificata.

COD. 250561S

AUTOCLAVE B - YES 8 LT.
CLASSE B

PREZZO DI 
VENDITA

NOLEGGIO

€ 2.199,00 + iva € 62,00 / MENSILI + iva € 169,00 / MENSILI + iva

NOLEGGIO
FINANZIARIO

a partire da a partire da 

Capacità 8 Lt.

Peso 34 Kg    

Dimensioni esterne 37 x 55 x 33 cm

Numero di vassoi 3
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agente di zona

ordini@arcadistribution.com

www.arcadistribution.com

PER ORDINARE 
O PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Arca Distribution Srl
Via S. Pertini, 12 - 30020 Annone Veneto (Ve)

cod.355105


