
ZT AESTHETIC
Il nuovo approccIo aI  
trattamentI estetIcI

shock termIco

caldo/freddo

temperatura 
controllata



ZT AESTHETIC

ALTERAZIONI 
DEL SISTEMA LINFATICO 
E CARDIOVASCOLARE

ALTERAZIONI 
METABOLICHE A CARICO 
DEL TESSUTO ADIPOSO

permette di ottenere ottimi risultati nel trattamento dei tessuti molli in estetica 
funzionale.
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la crioterapia
oggi

I benefici della terapia Freddo/Caldo e Caldo/Freddo generato 
da  ZT AESTHETIC sono molteplici:

 ZT AESTHETIC è un metodo innovativo non invasivo e non aggressivo 
che permette la stimolazione dei tessuti molli grazie all’impiego 
controllato e combinato della crioterapia e della termoterapia.

ZT AESTHETIC

attivazione del metabolismo lipidico localizzato;

rimodellamento e riduzione degli accumuli adiposi;

incremento del microcircolo;

efficace ginnastica vascolare;

riduzione della stasi venosa;            

variazione dei rapporti dei liquidi  intra ed 
extracellulari;

aumento del flusso sanguigno locale.

la crioterapia oggi viene effettuata applicando cubetti 
di ghiaccio tritato, gel, prodotti spray, o immersioni 

in vasche d’acqua con ghiaccio, senza possibilità di 
un preciso controllo della temperatura o di poterla 

mantenere constante durante qualsiasi trattamento.

 zt aestHetic permette invece di impostare la temperatura 
e di controllarla per tutta la durata dell’applicazione

pag. 2



CELLULITE

OBESITà

LIPODISTROFIE

stato infiammatorio che 
interessa le cellule adipose, il 
tessuto interstiziale e i vasi più 
piccoli.

eccessivo accumulo di grasso 
corporeo.

malattie metaboliche rare 
contraddistinte da anomalie 
del tessuto adiposo, perdita del 
grasso corporeo, alterazioni 
del metabolismo glucidico e 
disordini immunologici.

l’efficacia di  Zt aeStHetic e dello shock termico 
a temperatura controllata nella riabilitazione dei 
tessuti molli, attiva il metabolismo lipidico localizzato  
rimodellando e riducendo gli accumuli adiposi.
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 Zt aeStHetic e le 
alteraZioNi Del 
teSSUto aDipoSo
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LINFEDEMA

INSUFFICIENZA 
VENOSA CRONICA

LIPEDEMA

l’efficacia di  Zt aeStHetic e dello shock termico a 
temperatura controllata determina la riduzione della 
stasi venosa,  producendo quindi una variazione tra i 
rapporti di liquidi extra e intra cellulari.

anomalo ed esagerato accumulo di liquido linfatico.

rallentato ritorno venoso al cuore.

anomalo accumulo di  tessuto adiposo a livello degli 

arti inferiori, in particolare nei distretti periferici.
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Zt aeStHetic e le 
alteraZioNi Del 
SiSteMa liNFatico e 
carDiocircolatorio
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sHocK 
termico 

EFFETTI 
DEL CALDO

EFFETTI DEL 
FREDDO

- emodinamico

- metabolico

- miorilassante

- analgesico

- emoreologico

- antiflogistico
- antiedemigeno
- antalgico
- miorilassante

Zt aeStHetic e lo 
SHocK terMico 
a teMperatUra 
coNtrollata
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La combinazione delle due fasi di Caldo e 
Freddo  provoca una vasocostrizione seguita 
da una vasodilatazione e drenaggio, che  
determinano quindi:

riduzione 
dei liquidi;

riduzione degli 
accumuli adiposi;

aumento del 
metabolismo lipidico;

aumento della temperatura
media corporea.
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 Zt aeStHetic
attiva il 
MetaboliSMo
riDUceNDo
gli accUMUli
aDipoSi

è possIbIle memorIzzare 
I trattamentI dI ognI pazIente  
In modo da applIcare Il 
trattamento In manIera 
puntuale.

 ZT AESTHETIC CUBE
&

DISPOSITIVO MEDICO 

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO SENZA ACqUA 
O gHIACCIO 

TEMPERATURA DA -5 °C A  +45 °C

gESTIONE CONTROLLATA DELLA TEMPERATURA

PRECISIONE DELLA TEMPERATURA EMESSA

DISPLAy TOUCH CON INTERFACCIA MULTILINgUE

 ZT AESTHETIC



medisport s.r.l.
via acque alte 23

04010 borgo podgora (latina) -  Italy
tel: +39 0773 636100

fax: +39 0773 636002
www.medisport.it

info@medisport.it
http://store.medisport.it

VUOI SAPERNE DI PIù
SU  zt aestHetic? 

coNtatta il nostro ufficio commerciale
I nostri operatori risponderanno alle tue domande.

ricHiedi un preventivo gratuito e senza impegno
scrivendo all’indirizzo:
info@medisport.it 

ricHiedi informazioni anche dall’estero
scrivendo all’indirizzo: 
 export@medisport.it

l’esperto risponde alle tue domande
scrivi all’indirizzo:
expert@medisport.it

guarda le nostre referenze scientifiche sul nostro sito
www.medisport.it


