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> Un�partner�versatile> Un�partner�versatile

Ruote pivottanti,
dotate di freno,

per un facile spostamento

Castor wheels,
featuring brake,

for easy movement

Maniglie per lo spostamento

Easy-movement hadles

Capace cassettiera
per contenere

gli accessori e i ricambi

Spacious drawers
for holding

all accessoires and spares

Avvisatore ottico
di macchina in movimento

Machine in movement
warning indicator

L'uomo, un cliente molto importante

Men, are very important clients

Apparato infrarossi

Infra-red appliance

Lampade infrarossi

Infra-red lamps

Griglia di aerazione

Ventilation outlet

Protezione in policarbonato

Polycarbonate protection

Pannello di controllo

Control Panel

SLIM UP TOP CARD

Una scala graduata
determina la posizione
del braccio e l'altezza

dell'apparato I.R.
sul lettino

A graduated scale
determines the position

of the arm and
the height of the infra-red

appliance on the couch

Apparato I.R. in posizione
è regolabile in altezza

per adattarsi a qualunque
lettino da 65 a 80 cm

The positioned infra-red
appliance can be

adjusted in height
to adapt to any couch

between 65 and 80 cm

is a laters-generation machine occupying only half a square metre. It can be 
located in any booth, can be adapted to any couch and can be moved anywhere.

Canali elettrostimolazione 
corpo-viso,

sonda di temperatura corpo

Body-face electro-stimulator
channels, body

temperature probe

è la macchina di ultima generazione che occupa solamente mezzo metro quadro, 
si può collocare in ogni cabina, si adatta a qualunque lettino, si può spostare ovunque.
                               è un’apparecchiatura per estetica di nuova concezione costituita da una sorgente di radiazioni
infrarosse e da un elettrostimolatore muscolare. L’applicazione di radiazioni infrarosse associata alla 
elettrostimolazione muscolare determina lo snellimento, il modellamento e la tonificazione muscolare distrettuale.                       
                               consente pertanto di ottenere la riduzione delle adiposità localizzate di addome, glutei, cosce e 
contemporaneamente di aumentarne il tono muscolare;                                offre una risposta concreta
al problema della cellulite.                                dispone di una sezione viso per il trattamento della muscolatura 
facciale che utilizza un’onda sinusoidale particolarmente dolce ed uno speciale manipolo attivo brevettato per 
rassodare e rialzare i sottili muscoli del viso.                                è frutto di un lavoro di ricerca, di progettazione e 
sperimentazione che ne ha verificato anche con studi scientifici, tutti gli aspetti medici, tecnici e normativi. 
Gestito dalla TOP CARD, utilizzabile anche manualmente.
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                               is a newly designed beauty therapy unit consisting of an infrared ray source and of a muscular 
electro-stimulator. The application of infrared rays associated with muscular electro-stimulation induces slimming, 
shaping and muscle toning.                       
                               helps reducing localised adiposity of tummy, buttocks and thighs and improving muscular tone; 
                               offers a concrete solution to the cellulite problem.                                features a face section for 
treating face muscles, which uses a specially soft sinusoidal wave as well as a special patented hand-piece for 
firming and lifting the thin muscles of the face.                                is the result of a research, design and testing work 
which has checked all medical, technical and regulatory aspects also by means of scientific studies. 
Controlled by the TOP CARD, may also be used manually.
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> A versatil partner

Occupa pochissimo spazio / Takes up very little room
Lettura Slim-Up Top Card 
Slim-Up Must dispone del sistema di lettura
a transponder delle Top Card sulle quali sono residenti 
i trattamenti registrati dalla Slim-Up Station, 
che dopo essere stati effettuati vengono automaticamente 
scalati dalla Top Card.

Reading the SLIM UP TOP CARD 
Slim-Up Must includes a transponder uploading system 
for the Top Cards in which the treatments 
recorded by the Slim-Up Station are stored; 
after having been performed, treatments are automatically 
taken off the Top Card.
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Una sofisticata centralina di controllo, gestita da 
microprocessori, di facile utilizzo, gestisce tutte
le funzioni di                             .

A sophisticated easy-to-use control unit, 
managed by microprocessors, controls all
the                              functions.

Sezione controllo infrarossi:
L’effetto termico profondo sul derma è ottenuto con un sistema di lampade 
ad infrarossi alloggiate in un apparato la cui distanza dal lettino è regolabile 
elettronicamente. Il carrello mobile permette la scelta della parte del corpo 
su cui concentrare l'azione. Il posizionamento delle lampade è 
appositamente progettato per garantire l’uniforme penetrazione dei raggi. 
L’intensità di irradiazione e la sua durata sono opportunamente controllati 
da un sensore e da un timer.

Sezione stimolazione muscolo-cutanea:
8 canali regolabili in intensità, ad onda rettangolare bifasica compensata.
5 differenti programmi di trattamento:
1 SLIM - Snellente e lipolitico
2 TONE - Tonificante e rassodante
3 MODEL - Modellante
4 LIPOCELL - Lipolitico e per il trattamento multifattoriale della cellulite
5 MASS - Per l'aumento del volume muscolare. 
Sono programmi di tipo multifase, la fase di lavoro è preceduta da una fase 
di Riscaldamento e seguita da una fase di defaticamento per la stimolazione 
ottimale dei muscoli interessati. Durante queste fasi l'apparecchio seleziona 
automaticamente differenti frequenze, differenti larghezze di impulso, 
differenti tempi di contrazione e di recupero in funzione degli specifici 
programmi. La stimolazione è ottenuta mediante generatori di corrente 
regolabili a mezzo di manopole ad encoder con step di 1 mA; 
la corrente è visualizzata mediante 2 display che indicano i mA erogati su 
ogni singola uscita.

Sezione face toner:
1 canale per la ginnastica del viso ad onda sinusoidale da 7500 Hz modulata 
a 75 Hz, regolabile in durata, intensità, tempo di impulso e pausa.

Infra-red control section:
The heat effect on the derma is obtained by a system of infra-red lamps 
housed in an appliance, the distance of which from the couch is 
electronically adjustable. The mobile trolley permits selecting the part of the 
body on which to concentrate the action. 
Lamp positioning is specially designed to ensure the uniform penetration of 
the rays. Radiation intensity and duration are controlled by a sensor and a 
timer.

Muscle-skin stimulation section:
8 channels, adjustable in intensity, with rectangular waves.
3 different treatment programs: 
1 SLIM – Slimming and lipolytic
2 TONE – Toning and firming
3 MODEL - Shaping
4 LIPOCELL – Lipolytic effect and the multi-factor treatment of cellulite
5 MASS – Increasing muscular volume. 
These programmes are multi-phase.  That is, they begin with a warm-up 
phase, followed by a cooling down phase for an optimal stimulation of the 
muscles at issue. During these phases the unit automatically selects 
different frequencies, different pulse widths, different contraction and 
recovery times according to the specific programmes. Stimulation is 
obtained by means of current generators which can be adjusted by encoder 
controlled knobs with 1 mA steps; the electrical current is displayed onto 2 
displays which indicate the mAs supplied to each single output.
A special active hand-piece for firming facial muscles

Face toner section:
1 channel for face exercising with sinusoidal wave 7500 Hz modulated 
to 75 Hz, adjustable duration, intensity, pulse time and interval.

Centralina di controllo / Control unit

Sistema di cavetti a scomparsa
Sistema di cavetti a scomparsa

Sezione stimolazione 
muscolo-cutanea

Muscle-skin
stimular selection

Sezione controllo infrarossi

Infra-red control section

Regolazione intensità
stimolazione muscolo-cutanea

Adjustment of muscle-skin
stimulator intensity

Pulsante di sicurezza

Safety button

Sezione face toner

Face toner section
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Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione: 230 V~
Frequenza di rete: 50 Hz
Potenza assorbita: 800 W
Potenza totale disponibile alle lampade: 600 W
(per n 6 lampade da 100 W ciascuna)
Apparecchio di classe I
Parti applicate di tipo BF
Apparecchio per funzionamento continuo
Sezionamento e protezione con interuttore 
magnetotermico differenziale ad alta sensibilità

Technical specifications

Power voltage: 230 V~
Mains frequency: 50 Hz
Absorbed power: 800 W
Total power available for lamps: 600 W
(for 6 lamps, each 100W)
Class I appliance
Type BF fitted parts
Continuous function appliance
Sectioning and cutout by switch high-sensitivity 
residual current circuit breaker
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Canali elettrostimolazione 
corpo-viso, 
sonda di temperatura 
corpo

Body-face 
electro-stimulation 
channels,
body temperature 
probe

Interruttore 
magnetotermico
differenziale 
ad alta sensibilità

High-sensitivity 
residual 
current circuit 
breaker

Protezione
in policarbonato

Polycarbonate
protection

Uno speciale
manipolo attivo
per il rassodamento
dei muscoli del viso.

A special active
handpiece gives
new life to the face
with a prolonged
lifting effect

Guantini e calzini
per non disperdere il calore

Gloves and socks
prevent heat loss
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