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UP LIFE
amplifica la 
sensibilità e la
forza delle tue mani



Via Maestri del Lavoro 8A
05100 TERNI ITALY

0744/800326
amministrazione@medelettronica.it

Le tue mani + up life = + risultati  - fatica

UP LIFE  

TECNOLOGIE

BIO-ELETTROSTIMOLAZIONE

La bio-elettrostimolazione utilizza ai fini
fisiche e biologiche dell'elettricità e consiste nel far passare attraverso parti 
del corpo umano correnti elettriche che possono essere di diversi tipi  con 
caratteristiche opportunamente scelte in base agli scopi da raggiungere ed 
alle azioni fisiologiche che tali correnti generano.

Per “corrente elettrica” si intende uno spostamento di cariche elettriche in un 
corpo, per ottenere questo spostamento è necessaria una causa che lo 
produca: una causa cioè che “forzi” gli elettroni a muoversi. Questa causa 
viene definita con il termine: differenza di potenziale o tensione.

I principali effetti ottenibili con l'elettrostimolazione applicata ad un tessuto 
sono:

 EFFETTO ECCITOMOTORIO, TERMICO, ANALGESICO, TROFICO e CHIMICO.

La  BIO-ELETTROSTIMOLAZIONE  di UP LIFE tende ad ottenere gli stessi effetti  
dell' elettroSTIMOLAZIONE   limitando lo “STRESS” cellulare.

L'utilizzo di spike di corrente bifasica  permette infatti di innescare gli effetti 
benefici inattesi contenendo, però, la “polarizzazione del dipolo cellulare” 

UP LIFE si avvale di due tipi di elettrodi:

· elettrodi a guanto per il corpo.
Trattamento con una doppia efficacia: abbina gli effetti della stimolazione 
elettrica ( ottenuto attraverso un guanto di tessuto elettricamente 
conduttivo) e le tecniche di un massaggio “classico”. Tali effetti possono 
essere selezionati e controllati per

 “personalizzare” ed avere il massimo rendimento per l'inestetismo che si 
vuole trattare;  il massaggio si avvale delle conoscenze dell'operatore 
con il vantaggio di ottenere il risultato con nessuna fatica e sforzo 
fisico.

· applicatore con micro elettrodi puntiformi

utilizzato per:

- ( bio-elettrostimolazione ) trattamento per

   il rassodamento tessutale

- favorire  un più rapido assorbimento 

  dei prodotti cosmetici

   del trattamento le varie azioni 
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Manipolo bipolare
specifico per

trattamento rughe
(optional)

Manipolo bipolare
 per trattamento

 viso e decolté
 (optional)
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