
BIOBACK
Luminosità naturale





Il segreto del successo di WINBACK deriva dalle sue innovazioni 
tecniche al servizio di terapisti e professionisti della salute, che mirano 
a sviluppare trattamenti migliori per risultati rapidi ed efficaci.

WINBACK ha creato un nuovo dispositivo dedicato all’estetica: 
BIOBACK. Questo dispositivo a radiofrequenza, basato su tecnologia 
TECAR multi-punto, consente trattamenti rivoluzionari, per le persone 
desiderose di recuperare le giovinezza del viso e del corpo.

TECNOLOGIA AVANZATA 
PER RISULTATI ECCEZIONALI



Anche con uno stile di vita sano, l’aspetto, 
la compattezza e il tono della cute si 
deteriorano gradualmente. Esposizione al 
sole, cambiamenti ormonali, gravidanza 
e dimagrimento, sono tutti fattori che 
influiscono sull’elasticità delle fibre di 
collagene della pelle.
Le zone del corpo dove la pelle si rilassa più 
facilmente sono: ovale del viso, guance, collo 
e décolleté, mani, fianchi, interno braccia, 
interno cosce e pancia. È quindi su queste 
aree che BIOBACK si concentra e agisce, per 
ottenere un miglioramento rapido e visibile.

I BENEFICI DI 
BIOBACK

Luminosità della pelle

Rassoda la pelle

Rughe e linee d’espressione

Cellulite fibrosa

Smagliature

Cicatrici e fibrosi

Sindrome miofasciale

Trigger points





Drenaggio e ripristino della luminosità

Riduzione rughe e imperfezioni

Rassodamento pelle

Tonificazione pelle

Riduzione della ritenzione idrica 

Rimodellamento del contorno viso

TRATTAMENTI 
VISO



TRATTAMENTI 
CORPO

Rassodamento della pelle

Rimodellamento dei contorni

Riduzione della ritenzione idrica

Tonificazione della pelle

Riduzione dell’aspetto fibroso della 

cellulite





LA COMBINAZIONE TECAR 
E PULSE AL SERVIZIO
DELLA BELLEZZA

Create in sinergia con i professionisti, le innovazioni di 
WINBACK offrono una risposta efficace, rapida e duratura a 
sfide considerate molto difficili da risolvere (cellulite fibrosa, 
adiposità localizzate, apoptosi addominale).
BIOBACK è un’innovazione tecnologica basata sulla TECAR 
pulsata (Transfer of Energy Capacitive and Resistive).

Grazie al suo elettrodo all-in-one, BIOBACK permette di 
diffondere queste due correnti. L’energia TECAR è suddivisa 
in più punti di riscaldamento per un’azione localizzata che 
penetra più in profondità. PULSE genera analgesia attraverso 
la saturazione dei nocicettori. Ciò consente un trattamento 
efficiente e più confortevole, sia per il paziente che per il 
medico. Il funzionamento intuitivo e la sicurezza di BIOBACK 
aprono prospettive senza pari nel campo delle applicazioni 
per la bellezza.



UN DUO  
ELETTRICO
Il principio è quello di combinare una 
corrente a bassa frequenza, che eliminerà 
le tensioni sottocutanee, e una corrente 
ad alta frequenza, per rigenerare gli 
strati profondi dell’ipoderma.
Completamente non invasiva e indolore, 
questa combinazione di correnti 
garantisce uno spettacolare effetto 
lifting profondo, per il ringiovanimento 
della pelle del viso e del corpo. Fornisce 
una risposta stimolante che consente agli 
strati profondi della pelle di rigenerarsi in 
modo completamente naturale e sicuro.



EFFETTI CLINICI DELLA 
TERAPIA BIOBACK

Produzione di collagene

Guarigione/rigenerazione

Angiogenesi/neovascolarizzazione



PULSE :
PREPARAZIONE ALLA 
BASSA FREQUENZA

La nostra pelle è soggetta agli effetti 
quotidiani dello stress, che contribuiscono 
al suo invecchiamento.
Lo stress, infatti, provoca un aumento 
della tensione muscolare e una perdita di 
elasticità della fascia. La corrente pulsata 
permette di agire direttamente su questi 
effetti negativi, allentando le tensioni 



dei muscoli e della fascia. Il trattamento 
ripristina il tono muscolare, migliorando 
la microcircolazione cutanea. L’unione 
della corrente pulsata con un massaggio a 
pressione, stimola il drenaggio linfatico, il 
cui obiettivo è pompare i liquidi stagnanti, 
responsabili di gonfiori o di colorito 
ceroso. La pelle ritrova la sua vitalità e 

sarà pronta per la fase di rigenerazione 
indotta dalla corrente ad alta frequenza.



Quando viene applicata sulla pelle, la 
corrente ad alta frequenza genera calore 
nel tessuto sottocutaneo (processo noto 
come diatermia).
Questo innesca una retrazione delle
fibre di collagene e la produzione di nuovo
composto collageno. Il trattamento 
rassoda la pelle, elimina linee d’espressione 

TECAR : 
RIGENERAZIONE AD 
ALTA FREQUENZA



e rughe, combatte gli inestetismi del viso 
(l’ovale del viso) e del corpo (braccia, 
interno cosce, pancia, mani), rallentando 
l’invecchiamento cutaneo.
Risultato: la pelle è più liscia – senza dolore 
né rischi – attraverso un processo naturale 
e duraturo. Gli effetti sono visibili fin dal 
primo trattamento. Poche sedute saranno 

sufficienti per raggiungere risultati a 
lungo termine e ottenere i cambiamenti 
desiderati. La pelle trattata apparirà più 
giovane e tonica, grazie al restringimento 
dei pori cutanei.
Tutti i tipi di pelle possono trarne beneficio, 
compresi quelli più sensibili all’acne e 
all’invecchiamento.





I VANTAGGI DEL  
MICRONEEDLING... 
SENZA INCONVENIENTI

Con Bioback puoi beneficiare degli effetti del 
microneedling (miglioramento della luminosità 
del viso, della struttura della pelle e dell’aspetto 
delle smagliature, oltre alla riduzione delle 
rughe) utilizzando un metodo non invasivo.

Tutto questo, evitando ogni disagio che 
potrebbe verificarsi con il microneedling, come 
dolori sgradevoli, arrossamenti o addirittura 
emorragie.



L’ELETTRODO
FOCUS:
UN’INNOVAZIONE
WINBACK
L’elettrodo permette di applicare le due correnti attraverso 86 micro-
punti di emissione, oltrepassando la barriera cutanea e agendo 
direttamente sul derma. Durante il trattamento, questo elettrodo induce 
il rilassamento, seguito dalla stimolazione dei muscoli sottostanti, e il 
rinnovamento del collagene, mediante l’invio di corrente attraverso 
microscopici punti elettrici. L’applicatore eroga impulsi elettrici su 86 
micro-punti che attraversano la barriera dell’epidermide e agiscono 
direttamente sul derma, stimolando il rinnovamento del collagene e, a 
un livello più profondo, riducendo le cellule adipose (ad esempio, nelle
fossette, nel doppio mento e nella zona periorbitale).

Le molteplici impostazioni di Bioback consentono di combinare i benefici 
di queste due correnti, regolando l’intensità, la durata o la profondità 
di penetrazione.





L’elettrodo MULTIPOLAR è un applicatore
mobile con tre poli dinamici, che commutano
successivamente tra emissione e ricezione
di corrente. Due poli su tre sono attivi
contemporaneamente.

Ideale per cicatrici cutanee/
sottocutanee/fascia

BIOBACK SI
ADATTA ALLA
PROFONDITÀ

ELETTRODO MULTIPOLAR:
EPIDERMIDE E DERMA SUPERFICIALE

Epidermide

Derma superficiale

Derma profondo

Ipoderma superficial

Ipoderma profondo



I bracciali WINBACK permettono alla
corrente di passare attraverso la mano del
terapista per ridurre le rughe e rassodare
la pelle, stimolando la sintesi del collagene
in modo naturale, non invasivo e molto
piacevole.

Ideale per trattamento manuale

L’elettrodo FOCUS è un applicatore a
radiofrequenza frazionata, che eroga
una scarica di energia TECAR e PULSE,
attraverso una moltitudine di piccoli elettrodi.

Ideale per tessuti resistenti/intraossei
a livello dell’ipoderma superficiale e
profondo, o nel percorso tra l’accessorio
e l’elettrodo di ritorno

ELETTRODO FOCUS: DALL’EPIDERMIDE
ALL’IPODERMA PROFONDO

BRACCIALI: DERMA
SUPERFICIALE E PROFONDO



LUMINOSITÀ IN  
20 MINUTI 
BIOBACK ti permette di ridare splendore al 
viso dei tuoi pazienti in soli 20 minuti. Con 
l’aiuto di questi tre accessori è possibile 
attivare e stimolare le fibre di collagene, 
tonificare i muscoli sottostanti e concludere 
dolcemente con un massaggio rilassante. 
Otterrai un effetto immediatamente visibile!





ATTIVAZIONE
La diatermia è la reazione dei tessuti al passaggio della corrente, che 

crea calore interno. A temperature superiori a 40 ° C si osserva una 

riorganizzazione delle fibre di collagene, la cui immediata conseguenza è 

un effetto tensore e un visibile rassodamento della pelle. I fibroblasti sono 

stimolati, il metabolismo cellulare viene regolato, la produzione di nuovo 

collagene si attiva.

L’obiettivo è quindi quello di raggiungere la soglia di temperatura di 40°C.

SVOLGIMENTO DI UNA 
SESSIONE DI BIOBACK  
IN 3 FASI 

01

02

03

STIMOLAZIONE
L’obiettivo è quello di creare ipertermia nell’ipoderma, in modo molto 

localizzato, al fine di stimolare la neocollagenesi profonda. L’elettrodo di 

ritorno mobile deve essere il più vicino possibile all’applicatore FOCUS, 

senza toccarlo. Inquadrando i muscoli cutanei tra l’elettrodo FOCUS 

e l’elettrodo di ritorno mobile, la corrente PULSE rafforza l’effetto di 

tensione della radiofrequenza frazionata.

TONIFICAZIONE
L’obiettivo di questa fase è di introdurre un’azione meccanica modellante, 

eseguendo un massaggio che si adatti alla zona e alle esigenze del 

trattamento.



ESEMPI DI TRATTAMENTO

• Lifting per un effetto antietà
•  Man ipo laz ione  per  i l 
trattamento del  tessuto 
adiposo
• Lavori di drenaggio per 
l’eliminazione dei fluidi

L’uso del bracciale consente di 
conservare i benefici dell’energia 
mentre si torna gradualmente allo 
stato di calma.



SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

Potenza in ingresso   100-240 Vac – 50/60Hz

Consumo massimo  90VA

Wifi Banda di frequenza: 2400-2483,5MHz
Potenza massima: fino a 20 Mbps

Dimensioni 222x205x80mm

Peso 1,2kg

Condizioni d’uso Temperatura -10°C-40°C 
Umidità 20–90%  
Pressione 800–1060hPa

Condizioni di transporto e immagazzi-
namento

Temperatura -20°C-70°C
Umidità 10–95% 
Pressione 800–1060hPa

Accessori • 1 elettrodo FOCUS
• 1 elettrodo MULTIPOLAR Face
• 1 elettrodo RET 40 
• 1 manipolo TECAR mobile
• 1 manipolo mobile neutro
• 1 braccialetto
• 1 Fixpad neutro
• 1 cavo RET
• 1 cavo neutro
• 1 cavo adesivo neutro
• Piastre adesive 
• 1 vasetto di crema conduttiva Winback 
  (500 mL)





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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