
Q Farma Cold
Recovery System

Q Farma Cold Recovery System è lo strumento estetico creato per rivoluzionare il 

corpo nel modo più naturale possibile, grazie all’alternanza termica. Una metodica 

a lungo teorizzata, diventata finalmente realtà: la variazione di temperatura mette alla 

prova l’adipe presente nel corpo e lo trasforma.

Trasforma ogni cellula in pura bellezza

Q Farma Cold Recovery System permette all’operatore di controllare in tempo reale, tramite molteplici sensori, le 

temperature a cui le zone interessate sono soggette. Ogni trattamento è personalizzato e adattabile al cliente, per 

renderlo piacevole ed evitare shock termici che potrebbero danneggiare il derma.

Tutto Sotto Controllo

Combatte gli accumuli adiposi più resistenti

Ridisegna definitivamente la silhouette 

Trasforma il corpo a livello cellulare

LA TECNOLOGIA
Q Farma Cold Recovery System si ispira ai più recenti studi sugli effetti dell’alternanza 

termica sul corpo. Le cellule adipose, o adipociti, presenti nel corpo umano sono di 

due tipi: bianchi e bruni. Gli adipociti bianchi immagazzinano i grassi di deposito, 

mentre i bruni li bruciano per creare energia, necessaria al mantenimento della giusta 

temperatura corporea. Abbassando la temperatura esterna, gli adipociti bianchi si 

trasformano in adipociti bruni, per compensare l’energia che viene a mancare.

Questo porta a una diminuzione dello spessore dell’adipe e di conseguenza, 

una maggiore facilità degli interventi rimodellanti. Quindi, l’abbassamento della 

temperatura ha lo scopo di provocare una vasocostrizione generalizzata che aumenta 

il tono cutaneo ma che, soprattutto, serve a conservare più a lungo i principi attivi 

veicolati con l’elettroporazione.

I MANIPOLI
Grazie a manipoli ergonomici e differenziati per viso e corpo, la zona trattata viene sottoposta ad un’alternanza 

di temperature basse ed alte. Le stimolazioni ripetute, con tempi di applicazione diversi in funzione dell’inestetismo e 

dell’obiettivo da raggiungere, favoriscono il rimodellamento desiderato.

UNA NUOVA TECNOLOGIA FIRMATA Q FARMA



Per il Corpo
L’incredibile potere di una trasformazione totale che 

persiste nel tempo e diventa sempre più netta ed 

evidente seduta dopo seduta.

Riduzione delle adiposità localizzate
su glutei, addome, gambe, braccia

Cellulite attenuata

Fisico scolpito

Pelle sempre più tonica e ossigenata

Stimolazione della produzione di fibre 

elastiche

Per il Viso
L’alternanza termica genera un effetto immediato di 

tonificazione, a livello sia cutaneo sia muscolare. Per 

un lifting naturale, ottenuto senza bisturi né metodi 

invasivi, con la piacevolezza di un massaggio sulla 

pelle.

Ossigenazione dei tessuti

Stimolazione del turnover cellulare

Ringiovanimento a ogni età

Attenuazione di rughe e segni del tempo

Aumento del tono cutaneo

I PROGRAMMI

Programma
Manuale

Adiposità Adiposità
mista

Cellulite
(1-2 stadio)

Cellulite
(3-4 stadio) Tonificante

Tonificante
profondo

Drenante
/Detox

Sculpture

I PROGRAMMI

Tonificazione Rigenerazione Lifting

LA TRASFORMAZIONE
Q Farma Cold Recovery System cambia l’aspetto del corpo già dalla prima seduta. I risultati crescono in modo 

esponenziale a ogni trattamento e sono misurabili a prova di centimetro.
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I macchinari Q Farma sono conformi alle schede tecnico-informative del 

decreto interministeriale del 15 ottobre 2015 n. 206 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2015

   ASSISTENZA WHATSAPP AL NUMERO: 3665891852        ASSISTENZA DEL MEDICO PERSONALIZZATA ALLA MAIL: doc@qfarma.it

Non ti resta che scegliere il meglio. Scegli Q Farma.


