
nuove soluzioni
per una bellezza
che viene dalla salute

TERAPIA CELLULARE ATTIVA



LA FISIOESTETICA È LA DISCIPLINA DELLA FISIOTERAPIA CHE HA IL 
FINE DI PREVENIRE E TRATTARE I SEGNI VISIBILI E ISTOLOGICI 
DELL'INVECCHIAMENTO AVENTI CONSEGUENZE ESTETICHE.

In fisioestetica
activ

In fisioestetica INDIBA® activ agisce riequilibrando il metabolismo cellulare, per 
tessuti più compatti e dall'aspetto più giovane. 

INDIBA® activ migliora la microcircolazione, riduce gli edemi, riduce i depositi 
adiposi e la flaccidità cutanea. La sua applicazione dopo un intervento 
chirurgico contribuisce alla corretta cicatrizzazione, riduce i processi 
infiammatori, favorisce il riassorbimento degli ematomi e previene la 
comparsa di aderenze e fibrosi. L'uso costante permette di mantenere gli 
effetti della chirurgia e prevenire o ritardare nuovi interventi.

INDIBA® activ terapia cellulare attiva,  stimola i 
meccanismi naturali di cicatrizzazione e il 
recupero dei tessuti in maniera non invasiva. A 
tal fine, utilizza una frequenza di 448 kHz 
applicata con una tecnologia che combina le 
modalità capacitiva e resistiva alla base del 
Sistema Proionic®.

Questo sistema stimola lo scambio ionico e 
interagisce con l'attività elettrica cellulare, 
inducendo un'attività elettrica specifica che aiuta 
la cellula a svolgere le sue funzioni di base.

Il Sistema Proionic® migliora la biostimolazione, 
att iva la microcircolaz ione e favor isce 
l'iperattivazione metabolica, rispettando nello 
stesso tempo la fisiologia cellulare.

bellezza e salute



Post-liposuzione| 9 sedute

Per gentile concessione di: Cabinet Baudot, Physioform, Francia

Ringiovanimento | 5 sedute

DOPO

   Modellamento  corporeo  | 5 sedute

PRIMA DOPO

DOPO

INDICAZIONI
Esistono numerose problematiche correlate 
alla fisioestetica su cui INDIBA® activ 
interviene con buoni risultati. In particolare i 
trattamenti sono indicati per:

trattamento efficace e piacevole

TRATTAMENTI PRE E 
POST-OPERATORI
• Drenaggio di edemi
• Riassorbimento di ematomi
• Cicatrizzazione
• Lifting

RIMODELLAMENTO 
CORPOREO
• Glutei
• Seno
• Addome

RASSODAMENTO
• Flaccidità cutanea
• Lifting 

PRIMA

PRIMA

FORMAZIONE CONTINUA E 
PROTOCOLLI SPECIFICI
I contenuti teorici e pratici testati clinicamente con 
pazienti, oltre che l'applicazione di programmi 
personalizzati per ciascuna patologia, permettono 
al terapeuta di fornire un'assistenza sicura e di 
massima efficacia. INDIBA® activ Fisioestetica 
offre:

• CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

• SEMINARI E WORKSHOP

• PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO

SUPPORTO AL 
MARKETING
Supporto costante con 
strumenti di promozione, 
immagine, pubblicità e 
comunicazione.

CELLULITE
• Edematosa
• Fibrosa
• Adiposa
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www.indibaactiv.it

®

®

apparecchiature
activ

la soluzione
più raccomandata

per trattamenti
di fisioestetica

ANDORRA • AUSTRIA • BELGIO • EMIRATI ARABI UNITI • FRANCIA 
GERMANIA • GIAPPONE • GRECIA • INDONESIA • ITALIA    
LIBANO • MALESIA • OLANDA • PERÙ • POLONIA • PORTOGALLO       
REGNO UNITO • REPUBBLICA CECA • RUSSIA • SINGAPORE 
SLOVACCHIA • SPAGNA • TURCHIA

NELLE MIGLIORI CLINICHE E CENTRI DI FISIOTERAPIA DEL MONDO:

activ
TERAPIA CELLULARE ATTIVA
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