
Finalmente anche in Italia
il Sistema Medicale Ultrasonico
più sicuro ed efficace al mondo.



 non comporta rischi 
per la salute ed è un 
trattamento non invasivo  
e completamente indolore. 

Un metodo 
straordinariamente efficace
Risultati incredibili grazie 
all’azione combinata di una 
doppia piastra ultrasonica 
HF/LF e dell’innovativo 
sistema Vacuum. 

Ultrasuoni defocalizzati
Gli ultrasuoni defocalizzati 
agiscono in modo diretto 
sulle cellule adipose  
e selettivamente  
sulle aree interstiziali 
promuovendo  
la riduzione progressiva 
delle pannicolopatie.

La vera 
alternativa  
alla 
liposuzione



RISULTATI GARANTITI  
E CERTIFICATI dai più 
importanti chirurghi 
plastici di tutto il mondo. 

 TECNOLOGIA ITALIANA 
approvata FDA USA 

Più di 1.500.000  
pazienti soddisfatti

• ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
• CELLULITE
• SKIN TIGHTENING

IDEALE PER: addome, glutei, 
fianchi, cosce, braccia, dorso

VIENI A SCOPRIRE IL MONDO MC1!



Dr Paul Vanek
Chirurgo Plastico, 
Biochimico  
e Ricercatore
Cleveland, Ohio

«I pazienti vedono subito i risultati 
e ne sono felici.
A cinque settimane hanno  
un significativo miglioramento, 
fotografabile e misurabile. 
I pazienti amano questa tecnologia 
per l’immediatezza dei risultati.»
www.paulvanekmd.com

Una tecnologia unica al mondo

È l’unico dispositivo con tecnologia a doppi emettitori ultrasonici defocalizzati a frequen-
za variabile. Un sistema brevettato che distrugge le cellule adipose rispettando la cute e 
gli altri tessuti. L’esclusivo sistema vacuum a membrana elastomerica consente l’aper-
tura dei gangli linfatici e il drenaggio di trigliceridi e tossine. 

TOTALMENTE SICURO
Il manipolo ultrasonico, grazie alla particolare inclinazione delle sue due piastre, agisce effica-
cemente annullando ogni rischio per il paziente.

I migliori chirurghi plastici di tutto il mondo sono entusiasti dei risultati!

MANIPOLO PER LINFODRENAGGIO

Il trattamento con  inizia con l’apertu-
ra dei gangli linfatici per favorire il deflusso 
di liquidi in eccesso, trigliceridi e tossine, 
agevolandone l’eliminazione.

MANIPOLO ULTRASONICO
Segue il trattamento con il manipolo a ul-
trasuoni. Il programma viene selezionato in 
base alla zona da trattare. 

Gli ultrasuoni riducono il volume delle cel-
lule adipose, innalzando la pressione negli 
spazi interstiziali. Inizia così un processo 
metabolico che porta alla naturale elimina-
zione dei grassi da parte dell’organismo.

Dr Tahl Humes
Propietaria  
della VITAHL 
Medical Aestetics

Denver, Colorado

«Stiamo vedendo grandi risultati 
che hanno superato le nostre 
aspettative.
La maggior parte dei nostri 
pazienti tornano portando con 
sé anche i loro amici perché 
soddisfatti dei risultati.»
www.vitahl.com

Dr Gabriele Muti
Chirurgo Plastico
Milano

«Sono entusiasta di MC1.
La mia prima paziente, dopo la 
prima seduta, rivestendosi si è 
stupita che la sua gonna fosse 
“morbida sul fianco”.
È veramente un’esperienza 
positiva per il medico e il suo 
paziente.»
www.skinhouse.it



prima dopo 1 trattamento

prima dopo 4 trattamenti

dopo 1 trattamento prima dopo 1 trattamento

Dr Marie N.  
Di Lauro
Dermatologa
Worthington, Ohio

«Sono entusiasta del mio 
acquisto!
I miei pazienti stanno vedendo 
risultati coerenti e prevedibili con 
una piacevole esperienza  
di trattamento!»
www.drdilauro.com

I migliori chirurghi plastici di tutto il mondo sono entusiasti dei risultati!

Risultati visibili fin dal primo trattamento

prima dopo 6 trattamenti

Dr Tahl Humes
Propietaria  
della VITAHL 
Medical Aestetics

Denver, Colorado

«Stiamo vedendo grandi risultati 
che hanno superato le nostre 
aspettative.
La maggior parte dei nostri 
pazienti tornano portando con 
sé anche i loro amici perché 
soddisfatti dei risultati.»
www.vitahl.com

Prof Giulio 
Basoccu
Chirurgo Plastico
Roma

«MC1: quando il risultato di una 
macchina lascia a bocca aperta 
anche i più scettici come me, 
vuol dire che funziona. Gran bella 
scelta la mia!»
www.studiomedicobasoccu.it

prima dopo 1 trattamento

prima dopo 6 trattamenti prima dopo 8 trattamenti

Dr Jeffry B. 
Schafer, MD
Chirurgo Plastico
San Diego

«La richiesta di trattamenti non 
chirurgici e modellamento del 
corpo è cresciuta enormemente 
negli ultimi anni. MC1 è efficace  
per gli uomini e le donne che 
desiderano migliorare aree 
problematiche specifiche, ma non 
vogliono o non hanno bisogno  
di liposuzione.»
www.jeffryschafer.com



Tensione di alimentazione 220 ÷ 240 Volt AC (100 ÷ 130 V) 50/60 Hz monofase

Fusibili di protezione 4 AT 230 V (6.3 AT per la versione a 100 ÷ 130 V)

Potenza assorbita 500 VA

Numero di uscite 2 selezionabili da display

Programmi predefiniti MANIPOLO ULTRASONICO: 36 programmi
MANIPOLO LINFODRENAGGIO: 10 programmi

Frequenza di emissione ultrasuoni 1 MHz (tolleranza 20%)

Frequenza modulata 20-60 kHz ± 10%

Densità di potenza emessa 3 W/cm2 max per ciascun emettitore ± 20%

Area radiante effettiva 4.9 cm2

Rapporto di non uniformità  
del fascio

4:1 (stimato)

Tipo di fascio collimato

Vuoto massimo 70 kPa

Massima portata pompa 40 l/min

Classe (secondo le CEI 60601-1) 1

Tipo B

Grado di protezione (IEC 529) IP20

Conformità alle normative CEI EN 60601-1 
CEI EN 60601-1-2  
CEI EN 60601-1-4 
CEI EN 60601-2-5

Dimensioni 470 x 530 x 400 mm (l x p x h)  
senza carrello, braccio escluso 
560 x 650 x 1930 mm (l x p x h)  
con carrello, con braccio

Peso 19 kg (55 kg con carrello)

Condizioni per il funzionamento Temperatura: 15°C - 40°C - RH 65% massimo
Alt. max di funzionamento: 2000 m s.l.m.

Condizioni per l’immagazzinamento Temperatura: 0°C - 45°C - RH 80% massimo

Via Gandhi, 12 - 24048 Curnasco di Treviolo (BG)
tel +39 035 690560  •  fax +39 035 690560  •  info@phasetech.it  •  www.phasetech.it

MC1 è prodotto da GP General Project  
e commercializzato nel mondo con differenti nomi:  
MedContour™, VaserShape™, QuantaShape™, MC2.


