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LA NOSTRA STORIA

Extetica nasce grazie all’iniziativa ed allo stimolo 
del suo fondatore Giacomo Poderi, che opera nel 
mondo della bellezza dal 
1967,  con l’obiettivo di 
riunire nello sviluppo di un 
progetto comune, un gruppo 
di persone che da anni, con 
passione e professionalità, 
operano nel settore 
dell’estetica professionale.
  
Grazie ai suoi input, in tutti questi anni  Extetica ha 
saputo distinguersi per competenza, genialità, 
rigore tecnico e scienti�co, ed ogni apparecchiatu-
ra prodotta ha sempre saputo mettersi in evidenza 
per innovazione, a�dabilità, e�cacia applicativa.
 
Tutto lo sta� aziendale è costantemente impegna-
to per o�rire il meglio delle tecnologie e delle 
tecniche applicative oggi esistenti nell’estetica 
professionale, con l’obiettivo di rappresentare, per 
sempre più clienti, un punto di riferimento serio ed 
a�dabile cui rivolgersi con tranquillità e �ducia, 
certi di trovare in Extetica un vero e proprio 
partner per lo sviluppo della propria attività e del 
proprio business.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione  230Vac 50/60 Hz

Potenza  170W

Fusibili  5 x20 5A T

Temperatura d’Esercizio  -5 ÷ 50°C

Umidità  5÷95% senza condensa

Dimensioni 430 L x 280 H x 540 P mm

Peso  14 Kg

Intensità Max di Stimolazione  99mA

Carico resistivo  470 �

Emissione di pacchetti con frequenza  4100-2500

Temperatura Max di contatto  40°C

Sistema di Ra�reddamento  Ventola con griglia di protezione

Elettrodi Ir  Materiale Plastico (policarbonato+acridite)

Elettrodi  Elg Acciaio (inox e armonico)

Classe di sicurezza  I, BF (IEF 601-1)

Marcatura  CE

MADE IN ITALY



Apparecchiatura per il rimodellamento, il dimagrimento localizza-
to, la toni�cazione e la stimolazione metabolica per mezzo di 
infrarosso a contatto, combinata ad un’azione di elettrolisi chimica 
grazie ai 16 elettrodi alloggiati sulle placche ad infrarosso. La 
tecnologia di BODY MODEL è sperimentata e veri�cata con 
successo da anni in tutto il mondo. L’obiettivo primario di 
programmi ad essa associati, è quello di dimagrire senza fatica e 
senza stress raggiungendo il proprio peso forma e riducendo le 
zone dove sono posizionati gli antiestetici cuscinetti (addome, 
�anchi, cosce). Dimagrire con BODY MODEL signi�ca riacquistare 
sicurezza, forma �sica e benessere oltre a sentirsi �nalmente 
soddisfatti di se stessi. Con BODY MODEL i risultati sono visibili 
già dalle prime sedute.


