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IN DOTAZIONE

N.01 cavo alimentazione
N.02 manipoli crioterapia grandi
N.02 manipoli crioterapia piccoli
N.04 piastre laser grandi
N.02 piastre laser piccole
N.08 filtri per manipolo Cryo
N.01 centralina laser
N.06 fasce elastiche
N.10 membrane antigelo 
N.01 Kit per il ricarico acqua

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 230 V (optional 110V)
Max assorbita 600W
Classe di sicurezza elettrica II BF
Grado di protezione IP IP40
Display 15.6” colour touch con PC integrato
Temperatura di funzionamento 10 ÷ 40 °C
Temperatura Crioterapia: -10 ÷ +10 °C
Umidità di funzionamento 30÷75% senza 
condensa
Dimensioni L 67 x A 125 x P 66 cm
Peso 45 kg

Slim Cold

Offrire soluzioni avanzate, apparecchiature per l’estetica professionale non 
invasiva della miglior qualità e per ogni specifica esigenza di trattamento: questo 
è l’obiettivo che Top Quality Pharmacy persegue grazie alle grandi potenzialità 
tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuove 
tecnologie quali Slim Cold.

Trattamenti Fruibili

Adiposità localizzate, cuscinetti, maniglie dell’amore, accumuli adiposi su braccia e gambe, 
grasso addominale.

Plus

  Il dispositivo implementa 6 applicatori con 
emissione laser ad effetto biostimolante 
che completano il trattamento.

  Il software è redatto secondo il concetto 
Friendly Human-Machine Interface [FHMI] 
per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

  Dotato di TQ Pharmacy Software: 
l’innovativo software web based che 
consente la contemporanea gestione 
del cliente e del dispositivo in maniera 
semplice ed efficace

  Tutti i parametri sono visualizzati su un 

ampio display 15.6” color touch screen.

  Dispositivo dotato di Wi-Fi.

  Il dispositivo risponde ai requisiti tecnici 

richiesti dal “Piano Nazionale Industria 4.0” in 

base all’allegato A della LEGGE DI BILANCIO 

2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232).

Criolipolisi

La criolipolisi è un trattamento di estetica professionale che punta a rimodellare il corpo 
sfruttando l’azione del freddo.

Il dispositivo induce un abbassamento della temperatura del distretto trattato. Un applicatore 
dotato di una coppetta, viene posizionato sull’area interessata; la coppetta “aspira” la pelle al suo 
interno e la raffredda secondo la temperatura stabilita dall’operatore. Questo sistema permette 
di selettivizzare gli accumuli adiposi limitando eventuali danni alla cute e/o ad altri tessuti di non 
interesse per lo specifico trattamento.

MANIPOLI

MANIPOLO CRIOLIPOLISI PICCOLI DISTRETTI

MANIPOLO CRIOLIPOLISI GRANDI DISTRETTI

PIASTRE LASER

Zone trattate
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ADDOME
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CULOTTE
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GINOCCHIO

INTERNO 
COSCIA

La produzione è 
certificata per uso estetico 
professionale conforme al 
DM 206/2015 correttiva 
della direttiva DM 110/2011

Distribuito da  TOP QUALITY PHARMACY S.r.l.
Via G. Sorel, snc - 06012 Città di Castello (PG) - Italy  |  P.I. 03689260549  |  REA PG-307059

800 03 51 53  |  +39 075 8520088  |  info@topqualitypharmacy.it

Prodotto da  TOP QUALITY GROUP S.r.l.
Via G. Sorel, snc - 06012 Città di Castello (PG) - Italy  |  P.I. 03424560542  |  REA PG-288065  |  info@topqualitygroup.it

Top Quality Pharmacy si riserva di variare i dati sopra riportati senza preavviso e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.


