
Radiofrequenza e massaggio a vuoto rimato vacuum con un 

unico manipolo per trattamenti di ringiovanimento veloci e 

più efficaci.

Blue Energy: qualità italiana affidabile e sicura.
 

Blue energy

Affidabilità

C o m b i n e d  i n s t r u m e n t  f o r  l i f t i n g  a n d  s k i n  r e j u v e n a t i o n



Blue Energy è un’apparecchiatura completa che è stata specificamente 
studiata per effettuare trattamenti combinati sfruttando due 

sistemi ampiamente conosciuti: la radiofrequenza e il massaggio 
endodermico attuato con azione di vuoto ritmato (Vacuum). È stata 
progettata per combattere l’invecchiamento cutaneo, soprattutto del 
viso, e come valido ausilio per la rivascolarizzazione di certe zone 
del corpo in cui un’insufficiente circolazione sanguigna, associata 
all’avanzare dell’età e all’esposizione solare, ha provocato la 
formazione di inestetismi di vario tipo (rughe, cicatrici, smagliature…). 
I due sistemi possono essere usati in sinergia o singolarmente e, a tal 
fine, Blue Energy è dotata di applicatori specifici per poter effettuare 
i trattamenti in entrambe le modalità. Il trattamento combinato 
in particolare, effettuato con un unico manipolo, permette di 
dimezzare i tempi di lavoro con grande vantaggio per l’operatore. La 
radiofrequenza consente di inviare energia avvertibile sotto forma di 
calore, là dove è specificamente richiesto con benefici sulla circolazione 
locale e una conseguente migliore irrorazione delle cellule del derma.  
Il massaggio endodermico, attuato con azione di vuoto ritmato ad 
intensità e cadenze regolabili, consente di effettuare un’utile azione 
di scollamento. I benefici maggiori sulla circolazione sanguigna sono 
ottenibili attraverso l’utilizzo dei due sistemi in sinergia.

Blue  energy

Blue Energy is a complete device which has been 
specifically studied in order to effect combined treatments 

by using two systems widely known: radiofrequency and 
endermology massage performed with a pulsed vacuum action.  
This device has been planned in order to fight against skin ageing, 
especially of the face, and as valid help for revascolarization of 
certain areas of the body where, because of a a blood circulation 
stasis with association to advanced age and exposure to the sun, 
there has been a slight blemishes formation (wrinkles, scars, stretch 
marks...). The two systems can be used in sinergy or individually 
and, to this end, Blue Energy is provided with specific applicators in 
order to effect the treatments in both ways. Particularly the combined  
treatment, effected with only one handpiece, allows to halve the 
working times with big advantage for the operator. Radiofrequency 
allows to send energy by generating internal heat where it is 
specifically required with advantage on local blood circulation and 
a subsequent better derma cells irroration. Best advantages on blood 
circulation is obtainable by coupling the two systems in sinergy.  
Endermology massage, performed with a pulsed vacuum action, 
allows to effect a useful detaching action. 

Caratteristiche tecniche generali:  
Tensione di alimentazione dei circuiti secondari: 15 V  
Contatore dei minuti di trattamento  
Alimentazione: 230V 50-60 Hz  
Dimensioni: 65x36x19 cm  
Peso: 13 kg.  
Potenza totale assorbita: 180 VA  
9 Livelli selezionabili di regolazione uscita  
Visualizzazione su display grafico monocromatico 125x70 mm  
Controllo a microprocessore  
Dotazione per il trattamento combinato: 2 applicatori di 
dimensione diversa ciascuno capace di effettuare entrambi
i trattamenti  
 
Caratteristiche tecniche Radiofrequenza:  
Frequenza di lavoro: 1,5 Mhz  
Protezione da sovraccarico  
Completo isolamento elettrico tra l’apparecchiatura ed 
il soggetto trattato  
Massima potenza assorbita dall’amplificatore finale di 
radiofrequenza: 80 W  
Dotazione: 3 applicatori per zone ridotte e per zone grandi, con 
accoppiamento capacitivo ad alta impedenza 
(senza quindi alcuna necessità di elettrodo di ritorno)  
 
Caratteristiche tecniche Vacuum:  
Misura e indicazione continua del livello di vuoto  
Dotazione: set di coppette di aspirazione e set di cannule per 
comedoni 

Apparecchio realizzato nel rispetto delle norme 
vigenti.

General Technical features:  
Secondary circuit electrical tension: 15V  
Digital totalizator timer  
Supply voltage: 230V 50-60Hz  
Dimensions: 65x36x19 cm  
Weight: 13 kg.  
Total absorbed power: 180 VA  
9 Selectionable levels  
Visualization by monochromatic graphic display 125x70 mm  
Control by microprocessor  
Equipment for combined treatment: 2 applicators with different 
size, each for both treatments  
 
Radiofrequency technical features:  
Working frequency: 1,5 Mhz  
Overload protection  
Total electrical insulation between the device and the patient  
Maximum absorbed power by radio-frequency amplifier: 80 W  
Equipment: 3 applicators each for small and large areas, 
characterized by capacitive coupling with high impedance 
(then without need of return electrode)  
 
Vacuum technical features:  
Continuous measurement and indication of vacuum level 
Equipment: set of cupping glasses for suction and set of cannulas 
for comedones 
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Etoile - Sede Legale e Operativa:
Via Grandi, 9 - 20060 Mediglia Fraz. Robbiano (MI)
Tel. 02 90660460 - 02 90663899 - Fax 02 90660498
Stabilimento: Via Di Vittorio, 33/14 20068 - Peschiera Borromeo (MI)
e-mail: info@etoileonline.it - www.etoileonline.it

Da trent’anni costruttori 
Di apparecchiature affiDabili e sicure 


