
CRYOBACK 
new generation



Moderna e sempre aggiornata, la gamma di prodotti WINBACK è in continua 

evoluzione, per fornire soluzioni efficaci, che sfruttano il potenziale del corpo 

per eliminare gli inestetismi. Cryoback offre un programma adatto al tuo 

corpo, permettendoti di rimodellarlo e tonificarlo, grazie a una combinazione 

di tecnologie innovative e sicure.

Cryoback ripristinerà la tua forma fisica in modo duraturo, evitando di 

ricorrere alla chirurgia estetica. Cryoback è il primo passo per un trattamento 

completo e naturale, che ti restituirà la sensazione di benessere.

TECNOLOGIA  AVANZATA 
PER  RISULTATI ECCEZIONALI



Braccia

Pettorali

Addominali

Maniglie dell’Amore

Cosce

Glutei

Fianchi

Viso

Ginocchia

Il suo segreto è la combinazione di freddo 
intenso ed elettrostimolazione , che 
impegna i muscoli profondi per ottenere 
risultati straordinari dopo poche sedute. 
L’azione di questi due effetti snellenti 
offre un’efficienza ottimale e un confort 
incomparabile, nel  migliorare la tua forma 
fisica ed eliminare gli inestetismi localizzati 
(addominali, glutei, quadricipiti, etc.).

I BENEFICI DI 
CRYOBACK

Protezione e rassodamento 
della pelle

Dimagrimento

Tonificazione profonda

Rigenerazione della pelle del 
viso e miglioramento della 
consistenza cutanea



Cryoback genera freddo accuratamente controllato, 

fino alla temperatura di -5°C. L’uso dell’elettroterapia 

rende la sensazione di freddo molto più confertevole 

e allo stesso tempo stimola il consumo di calorie.

Grazie al programma Cryo Contrast, che alterna alte 

e basse temperature (da 40° a -5°C), Cryoback ricrea 

i benefici di un bagno di contrasto, eliminando più 

efficacemente le tossine e accelerando l’afflusso di 

sangue ricco di ossigeno ai tessuti.

UNA COMODA
SESSIONE DI CRIO



WINBACK implementa tutta la propria esperienza nello sviluppo 

dell’elettroterapia, per garantire un sistema di elettrostimolazione che 

ottimizzi gli effetti del freddo, per raggingere il massimo risultato.

Come? 
Grazie a tre nuove correnti: Press, Push In e Push Back.  

ELETTROSTIMOLAZIONE 
CON CONTROLLO PERFETTO

PUS H IN

Ottimizza gli effetti 
del freddo

P R E SS

Effetto rassodante
sulla pelle

PUSH BACK

Effetto sulla 
circolazione



CURA DEL VISO

Effetto antiaging

Riduzione delle linee 
sottili e delle rughe

Migliora la trama 
della pelle

Rassoda la pelle

Aumenta la 
luminosità

Lo strumento Cryo Kiss facilita l’applicazione dei trattamenti 
dinamici Cryoback a diverse aree del viso (mento, guance, fronte, 
collo, ecc.). L’impostazione della corrente Push-In aumenta la 
permeabilità della pelle per migliorare la penetrazione del freddo.



UN PROCESSO 
NATURALE E 
SALUTARE

Grazie al suo costante controllo della 

temperatura, Cryoback supporta il 

tuo corpo e lavora delicatamente 

per migliorare la tua forma fisica, 

stimolando il metabolismo muscolare 

in modo completamente sicuro.

Trattamento naturale 
che sfrutta le risorse del  
corpo umano

Nessuna aspirazione 
o effetti negativi sulla 
pelle.

100% sicuro e 
indolore

Adatto al 
trattamento di 
aree ampie



La pelle diventa più 
tesa e soda

Stimola la 
microcircolazione

Migliora l’aspetto della 
pelle

I BENEFICI DI 
CRYOBACK

UN DOPPIO EFFETTO 
SNELLENTE

Cryoback è adatto alle donne 
e agli  uomini che desiderano 
rimodellare il proprio copro con 
i l  minimo sforzo,  e l iminando 
completamente il grasso in eccesso 
e migliorando il tono muscolare.

Attivazione naturale 
del metabolismo

Calorie
consumate

+

=

Attivazione 
muscolare

Dopo una significativa perdita di peso, 
o una volta superati i 40 anni, la pelle 
può apparire flaccida, in particolare 
tra le persone con scarsa tonicità 
cutanea.

Per aiutare le tue clienti a raggiungere 
il corpo dei loro sogni, è importante 
combinare un’azione rassodante sulla 
pelle con un effetto snellente.



ATTIVARE IL 
METABOLISMO IN 
MODO NATURALE
Cryoback stimola naturalmente il metabolismo 

del corpo umano, senza alcuna azione invasiva. 

In risposta alla sensazione di freddo, infatti, il 

corpo trasforma il grasso sottocutaneo in energia 

muscolare.

Per stimolare ulteriormente il metabolismo, 

Cryoback genera calore e freddo in modo alternato, 

migliorando notevolmente il drenaggio.



UN APPROCCIO 
UNICO ALLA 
CRIOTERAPIA
Scoprite i vantaggi della crioterapia 

e dell’elettroterapia combinate, 

insieme al nostro programma Cryo 

Contrast.

x4

5 minuti
 a 35°C

10 minuti 
a 0°C



NESSUN DOLORE, 
SOLO RISULTATI

ATTIVAZIONE 
MUSCOLARE 
(tonificante)

L’attivazione muscolare da parte di Cryoback 
porta a contrazioni che impegnano i muscoli 
al massimo. La struttura muscolare risponde 
a queste contrazioni estreme adattandosi e 
tonificandosi. 

Ad esempio, un trattamento Cryoback di un’ora 
incentrato sui muscoli addominali, è equivalente 
a fare più di 7.000 crunch o squat, portando 
a una tonificazione intensa con un confort 
completo. Durante il trattamento, il vostro 
addome sarà tonificato.

Questo intenso impegno muscolare migliora 
anche la postura, oltre che la forma fisica.



BRUCIARE  CALORIE
La combinazione tra il trattamento a freddo e 
l’elettroterapia amplifica la tendenza naturale 
del corpo a bruciare calorie in condizioni di 
temperatura mutevole.

Fortunatamente, il corpo regola la temperatura 
naturalmente, secondo processi ben noti. 
Di conseguenza, quando il vostro corpo è 
esposto localmente al freddo intenso, la 
termoregolazione interna stimola i muscoli, che 
inducono i brividi per produrre calore.
I brividi sono delle successioni di contrazioni 
muscolari involontarie, che aumentano il 
consumo di calorie fino a cinque volte rispetto 
al normale, al fine di aumentare la temperatura 
corporea. Sfruttare i muscoli in questo modo 
porta a un super-consumo di energia, che viene 
prelevata direttamente dal grasso locale, 
rendendolo più facile da eliminare.



RISULTATI RAPIDI
E VISIBILI

I RISULTATI IN IMMAGINI
Migliora il tuo aspetto senza chirurgia

Prima del trattamento Prima del trattamento

Prima del trattamento Dopo sei sessioni

Dopo una sessione Dopo una sessione

Prima del trattamento Dopo sei sessioni

“Ho sentito un cambiamento fin dalla prima sessione.
Il mio corpo sembrava più tonico: come dopo un 

allenamento. Subito dopo ho notato un miglioramento 
della mia forma fisica.”  Joelle D.

Perdita di peso mirata

Da 3 a 6 centimetri in meno di girovita, 
se abbinata a esercizio fisico e dieta 
bilanciata.

Dalla fine della prima sessione, si attivano i processi di 
combustione delle calorie e tonificazione muscolare.
I primi cambiamenti diventano visibili, migliorando 
l’aspetto fisico e aumentando l’entusiasmo per la seduta 
successiva.



PROGRAMMA 
TORNA IN FORMA

Un’ora settimanale, 
con sessioni per sei settimane

SETTIMANA 1

SETTIMANA 2

SETTIMANA 3

SETTIMANA 4

SETTIMANA 5

SETTIMANA 6

A

B

A

B

A

B

Due sessioni settimanali di un’ora
per quattro settimane

PROGRAMMA
BOOSTER

SETTIMANA 1

SETTIMANA 2

SETTIMANA 3

SETTIMANA 4

+A B

+A B

+A B

+A B

Ondate alternate di alte e basse 

temperature creano shock termici che 

provocano un notevole consumo di calorie. 

Questa parte del programma accelera 

anche il sistema circolatorio, favorendo 

l’eliminazione delle tossine.

CRYO CONTRAST 
Burn + sculpt

B

x4

5 minuti
 a 35°C

10 minuti 
a 0°C

L’esposizione al freddo intenso attiva 

il metabolismo. Il corpo reagisce 

incrementando il consumo di calorie, in un 

processo di termoregolazione.

La forma fisica migliora di conseguenza.

A

CRYO INTENSE 
Refine + sculpt

3 minuti
 a 40°C

3 minuti
 a 40°C

54 minuti 
a -5°C



Il programma più efficace per 

migliorare la tua forma fisica, 

prevede sessioni di trattamento 

alternate. Associato a una dieta 

bilanciata e disintossicante, i chili 

voleranno via!

FORMA FISICA 
RIFINITA IN SOLE 

QUATTRO/SEI 
SEDUTE



CRYOBACK 
ABBINATO A UNO 
STILE DI VITA
Per ottenere risultati duraturi, è importante 
sviluppare buone abitudini basate su una dieta 
equilibrata e un’attività fisica regolare.

Seguire una dieta 
equilibrata

Bere da 1,5 a 2 litri di 
acqua al giorno 

Svolgere regolare 
esercizio fisico

LINEE GUIDA 
PER RISULTATI 
MIGLIORI



Innanzitutto, il medico effettua una valutazione diagnostica per 

identificare quali aree trattare.

Dopo aver definito la zona su cui lavorare, l’operatore si assicurerà 

che tu sia comodamente posizionato sul lettino, e applicherà la 

crema conduttrice Winback sui pad, per proteggere la tua pelle.

Quindi si posizioneranno i pad sulle aree di trattamento, fissandoli 

con le apposite cinghie in dotazione.

Verrà dunque selezionato il programma personalizzato sulla 

base delle tue necessità. L’intensità di DEEP STIM aumenterà 

gradualmente, fino a raggiungere un livello confortevole.

IN COSA CONSISTE 
LA PRIMA SESSIONE  
CON CRYOBACK

01

02

03

04

IL TERAPISTA 
SVOLGE 
UN RUOLO 
CHIAVE
I l terapista svolge un ruolo 
cruciale durante il processo di 
trattamento. Una valutazione 
iniziale determinerà il tipo e la 
frequenza delle sessioni, che 
garantiscono i migliori risultati 
da Cryoback. Il terapista è anche 
essenziale nel supportare il 
paziente, consigliando lo stile di 
vita da adottare per massimizzare 
gli effetti dei trattamenti.



SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione elettrica 100-240V ac 50/60 Hz

Consumo massimo 400Va

Fusibile 10A

Wifi Banda di frequenza: 2400-2483,5 Mhz 
Potenza: fino a 20dBm max.

Dimensioni 1000 x 350 x 350 mm

Peso 50 kg (senza accessori)

Condizioni d’uso Temperatura: da -10°C a 50°C
Umidità: dal 20% al 90%
Pressione: da 800 a 1060 hPa

Condizioni di transporto e immagazzi-
namento

Temperatura: da -20 ° C a 70 ° C
Umidità: dal 10% al 95%
Pressione: da 800 a 1060 hPa

Accessori Large PADS (x8)
Elettrodi Stimpads (x16)
Cavi Stimpads (x4)
Cintura supporto PADS (x1)
Fasce supporto PADS (x2)
Pulsante stop d’emergenza (x1)
Crema conduttiva WINBACK 
Crio-membrane (x20)
Cavo di alimentazione
Imbuto e tubi di riempimento



WINBACK
Les Bureaux du Parc - 2474 RD 6007
06270 Villeneuve-Loubet - FRANCIA

T. +33 (0)4 83 66 16 66
hello@winback.com

www.winback.com
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