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Il nostro ZOOM tecnico ti mostra tutti i dettagli, 
le funzioni e ti dà la possibilità di conoscere le 
nostre apparecchiature. Il compatto strumento 
multifunzione B-System nel mirino di Weelko. 

Scoprilo!

La Multitorre B-System di Weelko
Vuoi off rire un servizio completo ai tuoi clienti, ma hai poco spazio? Grazie alla 
versatilità del B-System, puoi costruire la tua postazione di lavoro su misura.

Febbraio 2015

Espandi la tua off erta di trattamenti al 
tuo ritmo!
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DESCRIZIONE E COMPONENTI DELLO STRUMENTO B-SYSTEM (REF. 3021) DI 
WEELKO
 
La torre multifunzione B-System
Per mantenere un aspetto sano e giovanile, è necessario prendersi cura della salute su tutti i livelli 
regolarmente, cosa che contribuirà, senza dubbio, a mantenere una pelle molto più sana.
La torre multifunzione B-System di Weelko (Ref. 3021) offre la possibilità di combinare diverse 
funzioni per creare uno strumento di lavoro ideale, su misura per ogni professionista.

Componenti e funzioni del  B-System
Gli strumenti imprescindibili vengono di serie insieme alla torre, e sono un vaporizzatore, una lam-
pada-lente, un carrello multifunzionale e uno scaldasalviette. La torre è dotata anche di 6 spazi 
modulari per personalizzare il B-System in base alle esigenze speci� che di ogni momento. Nel 
nostro catalogo troverai la serie B-EQUIPMENT, composta da 9 apparecchiature dalle diverse fun-
zioni per completare la torre multifunzione. Tra di essi puoi trovare il peeling ultrasonico, gli ultra-
suoni, il galvanico, l’alta frequenza, il brossage, il vacuum&spray, i guanti ad alta conducibilità e 
bio-lifting, il martello freddo e caldo e la microdermoabrasione con punte di diamante. Scopri qui 
sotto tutte le funzioni e crea il tuo proprio B-System!



Pagina 3

idrata la pelle, ne migliora il metabolismo e contribuisce alla sua rigenerazione. L’ozono appli-
cato attraverso il vapore ha un’azione germicida, sterilizzatrice ed un effetto antin� ammatorio. 
Inoltre, il vaporizzatore F-300DT include l’opzione di aromaterapia, grazie alla quale il paziente 
si sente ulteriormente avvolto da una piacevole sensazione di rilassamento. È suf� ciente ver-
sare delle gocce di olio essenziale sul feltro che si trova nel pratico serbatoio del beccuccio dal 
facile accesso.

In ogni trattamento cutaneo, il vaporizza-
tore è uno strumento indispensabile che 
fornisce molteplici bene� ci alla pelle. Ad 
esempio, ammorbidisce la pelle e le cellule 
morte prima del trattamento di pulizia del 
viso; apre i pori per una pulizia profonda; 
contribuisce alla rimozione del sebo, dei 
punti neri, delle tracce di trucco e delle im-
purità; aiuta a liberare la pelle dalle tossine 
naturali; leviga le rughe prima di un tratta-
mento; aumenta la circolazione sanguigna,

Tabella di trattamenti con il vaporizzatore in base al tipo di pelle
(Indicazioni orientative che il professionista

dovrà valutare per ogni caso)

Tipo di pelle                                                                     Distanza       Durata
Pelli grasse o con cattiva circolazione                      35-40cm       15 Minuti appross.
Pelli normali e sane         35-40cm       10 Minuti appross.
Pelli secche o sensibili                                                     40-45cm            5 Minuti appross.
Capillari dilatati o vasculite                                             40cm         5 Minuti appross.

Componenti in dotazione

VAPORIZZATORE (Ref. F-300DT) 

La lampada-lente di ingrandimento dal moderno design  AMPLI 
(Ref. 1005T) è dotata di diodi LED, che hanno una lunga vita utile, 
permettono un notevole risparmio di energia elettrica (rispetto 
alle altre lampade a luce fredda) e sono inoltre meno suscettibili 
a rompersi. Questa lampada è ideale per tutti i tipi di trattamenti 
dei centri estetici (diagnosi della pelle, ispezione della pelle pre 
e post trattamento, trucco semipermanente, tintura di ciglia....).

SCALDASALVIETTE WARMEX  (Ref. T-01)

Uno strumento essenziale per offrire quel 
momento speciale di relax dei trattamen-
ti. WARMEX è dotato di luce ultravioletta 
dall’effetto germicida, per avere sempre a 
disposizione le salviette umide e calde in 
perfette condizioni.

LAMPADA-LENTE AMPLI (REF. 1005T)
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Moduli B-EQUIPMENT per completare l’unità
Weelko ti mette a disposizione 9 funzioni basiche di trattamenti facciali, grazie alle quali puoi per-
sonalizzare la tua torre. Il carrello è composto da 6 spazi modulari (da completarsi tra le 9 funzioni 
descritte qui di seguito). Un altro vantaggio del B-System è che non devi decidere tutto subito, puoi 
completare la tua torre a poco a poco!

Il peeling ultrasonico esfolia, pulisce a fondo 
e stimola la rigenerazione cellulare della pe-
lle. La spatola trasmette alla pelle onde a fre-
quenza molto bassa e vibrazioni, che rompo-
no in particelle minuscole la sporcizia aderita 
all’epidermide, e ammorbidiscono la pelle senza 
bisogno di utilizzare il vapore. Ciò consente di ri-
muovere facilmente le cellule morte, i punti neri, 
i detriti e la sporcizia dalla pelle senza danneg-
giarla e minimizzando il dolore. Il risultato: pelle 
idratata, luminosa e dall’aspetto più giovane. È 
necessario applicare un prodotto esfoliante.

ULTRASUONI (REF. F-312A)

PEELING ULTRASONICO (REF. F-311A)

Con  l’applicazione  degli  ultrasuoni  si  ottiene  
la  riduzione  delle rughe  e  delle  cicatrici,  oltre  
all’idratazione  della  pelle  ed  alla  penetrazione  
dei principi  attivi  nella  pelle.  Gli  ultrasuoni  agis-
cono  riattivando  la  circolazione sanguigna, au-
mentando l’ossigenazione della pelle estimolando 
la formazione del collagene e la rigenerazione ce-
llulare. Il dispositivo Weelko consente di scegliere 
il tipo di onda, continua per pelli normali e per le 
aree più spesse di pelle, combinata per le zone di 
pelle più sottili, e pulsata per pellisensibili. Questo 
trattamento non ricorre all’uso di prodotti chimici, 
ed è necessario l’utilizzo di un gel conduttore, mai 
applicare sulla pelle asciutta.

L’apparecchiatura Weelko a corrente galvanica 
implica un miglioramento rispetto ai dispositivi 
tradizionali, in cui il paziente doveva impugnare 
la barra durante il trattamento. Il B-Equipment 
di Weelko funziona quando entrambi i manipoli 
sono in contatto con la pelle da trattare. Si posso-
no effettuare dei trattamenti di disincrostazione, 
per ammorbidire e liquefare i depositi di grasso, 
che sono l’accumulo di sebo nei follicoli, e dei 
trattamenti di ionizzazione per potenziare la pe-
netrazione di una lozione o di una crema nella pe-
lle. Applica una crema acida o alcalina, e in base 
a ciò seleziona la polarità dell’elettrodo, poiché lo 
strumento deve essere impostato con la stessa 
polarità del prodotto.

GALVANICO (REF. F-313A)
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Questa funzione viene utilizzata per pulire la 
pelle, eliminare i batteri della pelle, regolare 
l’attività ghiandolare, e preparare la pelle prima 
del trattamento galvanico, migliorando la pe-
netrazione del prodotto nella pelle. L’elemento 
conduttivo all’interno dell’elettrodo può essere 
argon, che provoca il caratteristico color blu-
viola e serve per disinfettare, o neon, dal colore 
arancione, che toni� ca la pelle. Non applicare 
nessun prodotto durante questo trattamento.

BROSSAGE (REF. F-315A)

ALTA FREQUENZA (REF. F-314A)

Il processo di esfoliazione meccanica per 
mezzo di spazzole rimuove le cellule morte 
e la sporcizia dalla pelle, come il sudore o le 
tracce di trucco. Grazie a un gradevole massa-
ggio anche la circolazione sanguigna è stimo-
lata. La velocità di rotazione della spazzola è 
regolabile. Si raccomanda l’uso di un prodotto 
esfoliante e umidi� care la spazzola prima di 
iniziare il trattamento.

La funzione di suzione è la grande alleata 
dell’estrazione di comedoni, acne, punti neri, 
sporcizia quotidiana, grasso persistente e truc-
co. Con la polverizzazione di un tonico si riducono 
le aree visibili di in� ammazione o arrossamento. 
Questa funzione aerosol aiuta anche a dar sollie-
vo alla pelle dopo la suzione.

VACUUM & SPRAY (REF. F-316A)

GUANTI AD ALTA CONDUCIBILITÀ E BIO-
LIFTING (REF. F-317A)

Il massaggio con i guanti ad alta conducibi-
lità migliora la struttura della pelle, giacché 
attiva i � broblasti, aumentando così il co-
llagene e l’elastina. Il massaggio favorisce 
anche la penetrazione del prodotto. La fun-
zione BIO-Lifting produce delle contrazioni 
visibili a occhio nudo dei muscoli facciali, 
ottenendo così un incremento evidente della 
tonicità, con l’obiettivo di prevenire o tratta-
re la � accidità muscolare. In entrambi i casi 
è necessario utilizzare un gel conduttivo o 
un altro prodotto da scegliere in base al tipo 
di pelle.
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Il calore rilasciato dal martello migliora la cir-
colazione sanguigna, rilassa i muscoli ed apre i 
pori, sia per migliorare la penetrazione del pro-
dotto nella pelle, sia per prepararla a una pulizia 
profonda. Il lato freddo del martello si usa per 
dar sollievo alla pelle dopo i trattamenti micro-
dermoabrasione, per chiudere i pori e per ridurre 
le rughe. Non c’è bisogno di applicare del pro-
dotto in nessuno dei due casi.

MICRODERMOABRASIONE  CON PUNTE DI 
DIAMANTE (REF. F-319A)

MARTELLO FREDDO E CALDO (REF. F-318A)

La microdermoabrasione è una esfoliazione con-
trollata, precisa e progressiva dello strato corneo 
(strato esterno dell’epidermide) ed il risultato è 
una pelle morbida, fresca e pulita. È particolar-
mente adatta contro il fotoinvecchiamento, le ci-
catrici da acne, le smagliature, i comedoni, e per 
preparare la pelle all’applicazione di sostanze 
nutritive. Si tratta di un trattamento per pelli sia 
giovani che adulte, non invasivo, indolore e non è 
necessario applicare nessun prodotto. I risultati 
sono visibili alla � ne di ogni sessione.

Ricorda che tutte le apparecchiature della serie B-Equipment si possono anche 
sistemare su una super� cie piana, su un carrello per esempio.

Ottieni i migliori risultati dal tuo B-System!

Di seguito ti proponiamo alcuni suggerimenti su come combinare le funzioni e sfruttare tutto il poten-

ziale della tua torre multifunzione:

•Colloca una salvietta previamente scaldata sulla fronte del paziente per preparare e rilassare la pelle 

prima del trattamento.

•Versa qualche goccia di olio essenziale nel feltro del beccuccio del vaporizzatore, ma ricorda di non 

versare mai gli oli essenziali direttamente nel recipiente dell’acqua.

•Prepara la pelle ed apri i pori con il vaporizzatore o utilizza il calore del martello.

•Effettua l’estrazione con l’aiuto della lampada-lente Ampli.

•Rimuovi le impurità della pelle e la sporcizia che si accumula giornalmente con una lozione detergente 

e l’azione del peeling ultrasonico.

•Inizia la sessione di esfoliazione profonda con la tua apparecchiatura di microdermoabrasione con 

punte di diamante.

•Per chiudere i pori e calmare e ammorbidire la pelle usa l’estremo freddo del martello.

•Applica una lozione rinfrescante e idratante o una crema di protezione solare (a seconda del periodo 

dell’anno e del clima).
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MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

Qui di seguito si mostrano gli elementi che compongono il carrello multifunzione. 

PARTE PRINCIPALE

1. Supporto per gli accessori (sinistro)
2. Supporto per gli accessori (destro)
3. Ripiano superiore di vetro 
 

4. Base del carrello
5. Rivestimento di plastica per le ruote  
6. Supporto per il vaporizzatore      
     

7. Cavo d’alimentazione                                                                
8. Ruote
9. Supporto per la lampada-lente

Montaggio delle ruote e della base:
Avvitare le ruote alla base. Per far ciò è possibile utilizzare gli utensili di lavoro inclusi 
nella confezione (Immagini 1 e 2)

1

2
3

4
5 6

7 8 9

Immagine 1
Immagine  2
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Posizionare i rivestimenti di plastica delle ruote correttamente e � ssarli con le viti 
(Immagini 3 e 4)

Immagine 3

Immagine 4

Girare la base per montarvi sopra la torre                            
(Immagini 5)                        

 Collocare le viti per � ssare il suporto della 
lampada-lente (Immagini 6)

Collocare la torre in posizione laterale 
e avvitare la base ed il supporto della 
lampada-lente (Immagine 7)

Avvitare il ripiano di vetro (Immagine 8)
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Dopo aver montato la torre, avvitare i supporti laterali per gli accessori. 
Avvitare anche il supporto per il vaporizzatore con la chiave allen (Immagine 9). Adesso è possi-
bile inserire il vaporizzatore sul suo supporto. (Immagine 10).

Immagine 9

Immagene 
10

Disimballare le apparecchiature B-Equipment che con� gurano il tuo B-System personalizzato. 
Inserirle con attenzione negli spazi modulari. Assicurarsi di inserirli correttamente nella torre 
spingendoli con una leggera pressione � no in fondo (Immagine 11).
Una volta inseriti tutti i moduli, avvitare le apparecchiature una a una (Immagine 12). 

Immagine 
11

Immagine 12
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È adesso possibile collocare lo scaldasalviette. Veri� care che non restino dei residui di imba-
llaggio sulla base. Serrare bene lo scaldasalviette contro la colonna per assicurarsi che sia ben 
connesso. (Immagine 13).

Immagine 13

Riporre gli accessori nei supporti e collegarli nelle rispettive apparecchiature (Immagine 
14). Per far ciò, lasciare gli sportelli della torre aperti e far passare ciascun cavo attraverso 
l’apertura inferiore dello sportello. Veri� care che nessun cavo rimanga agganciato e chiu-
dere gli sportelli della torre (Immagine 15).

Immagine 
14

Immagine 
15
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Inserire la lampada nel suo supporto e connetterla alla presa nella parte posteriore della colonna 
(Immagine 16). Connettere il cavo d’alimentazione della presa della colonna e nella presa della 
corrente del tuo studio. Il tuo B-System è pronto! Leggere attentamente le istruzioni d’uso di 
ciascuna apparecchiatura e sterlizza gli accessori prima di utilizzarli con i pazienti.

Immagine 
16
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DATI TECNICI

VAPORIZZATORE B-SYSTEM (REF. F-300DT):

 Impostazioni Altezza beccuccio (braccio a 45º)  140 cm
  Rotazione del braccio  150º  
  Rotazione del beccuccio 3D
  Tempo di preriscaldamento 6 minuti (appross.) 
 
 Prestazioni Capacità del recipiente dell’acqua                 1,3 litri
  Ozono con accensione indipendente
  Portaessenze 
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  800 W

LAMPADE-LENTE AMPLI (REF. 1005T)

 Prestazioni 3 diottrie con punto focale da 5 diottrie 
  Regolazione dell’intensità in due posizioni � sse
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  6 W

SCALDASALVIETTE (REF. T-01)

 Prestazioni Capacità  7 litri
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale 220V—240V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  164 W

PEELING ULTRASONICO B-EQUIPMENT (REF. F-311A)

 Caratteristiche di lavoro Potenza di lavoro  6 W 
  Frequenza di lavoro  25-27 KHz
  Tempo di lavoro prestabilito  15 minuti 
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  20 W

ULTRASUONI B-EQUIPMENT (REF. F-312A)

 Caratteristiche di lavoro Potenza di lavoro  0-3 W 
  Frequenza di lavoro  1 MHz
  Tempo di lavoro prestabilito  15 minuti 
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  20 W 
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GALVANICO B-EQUIPMENT (REF. F-313A)

 Caratteristiche di lavoro Intensità di lavoro  30-500 µA 
  Potenza di lavoro  0-3 W
  Voltaggio 30 V
  Tempo di lavoro prestabilito  15 minuti 
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  20 W 

ALTA FREQUENZA B-EQUIPMENT (REF. F-314A)

 Caratteristiche di lavoro Potenza di lavoro  12 W  
  Frequenza di lavoro  650.000 GHz
  Tempo di lavoro prestabilito  15 minuti 
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  20 W 

BROSSAGE B-EQUIPMENT (REF. F-315A)

 Caratteristiche di lavoro Velocità di rotazione  0 - 550 RPM
  Tempo di lavoro prestabilito  3 minuti  
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  20 W 

VACUUM&SPRAY B-EQUIPMENT (REF. F-316A)

 Caratteristiche di lavoro Pressione di suzione  0 ~ -0,07 MPa
  Tempo di lavoro prestabilito  15 minuti 
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  120 W

GUANTI AD ALTA CONDUCIBILITÀ E BIO-LIFTING B-EQUIPMENT (REF. F-317A)

 Caratteristiche di lavoro Intensità di lavoro  50 a 600 µA 
  Potenza di lavoro  2 W
  Voltaggio 30 V
  Tempo di lavoro prestabilito  3 minuti 
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale   20 W 
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MARTELLO FREDDO E CALDO B-EQUIPMENT (REF. F-318A)

 Caratteristiche di lavoro Temperatura  5ºC a 40ºC 
  Tempo di lavoro prestabilito  15 minuti  
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  20 W 

MICRODERMOABRASIONE CON PUNTE DI DIAMANTE B-EQUIPMENT (REF. F-319A)

 Caratteristiche di lavoro Potenza di lavoro  65 W
  Pressione di lavoro  0-0,8 bar
  Tempo di lavoro prestabilito  15 minuti  
 
 Caratteristiche elettriche Tensione nominale  220 V—240 V
  Frequenza 50 Hz/60 Hz
  Potenza nominale  20 W 
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Visita il nostro TECHNICAL INFO e scarica tutta la
informazione tecnica e commerciale di cui potresti aver
bisogno. Fotogra� e, dossiers, schede tecniche, ecc. Non
te lo perdere. 

Dossiers |  Technical Zoom  
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Accendi WEELKO TV da weelko.com. Il miglior modo
di usare le nostre apparecchiature. Per coloro che
preferiscono un’immagine a mille parole!
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