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Risultati immediati
Già dopo la prima seduta si ottengono i primi risultati , il 
tessuto appare modificato nell’aspetto, migliora la texture 
della cute, che appare più soffice, e comincia a ridursi lo 
spessore di tessuto adiposo nei casi di adiposità localizzata 
e l’aspetto a buccia d’arancia nei casi di cellulite.
La durata del trattamento è personalizzata e per alcuni 
pazienti sono sufficienti 4 sedute ed i risultati sono 
ampiamente soddisfacenti sia nel trattamento delle 
adiposità localizzate sia nella cellulite (anche edematosa).
Gli apparecchi naturalmente devono essere utilizzati da 
personale qualificato e sotto osservazione medica.
Presso il nostro Centro si effettuerà una visita medica 
preliminare al fine di stabilire l’idoneità al trattamento ed un 
protocollo personalizzato.



Metodo non invasivo 
per il modellamento 
corporeo
Il fenomeno della cavitazione indotto dagli ultrasuoni viene 
ampiamente sfruttato nel campo della dermoestetica.
Attraverso gli ultrasuoni si ottiene una disgregazione 
(cavitazione) graduale delle cellule adipose da cui consegue 
una riduzione del volume del tessuto adiposo.
Questo processo avviene tramite due azioni svolte dall’onda 
ultrasonora:

•	effetto	termico: che induce una vasodilatazione 
capillare con richiamo di liquidi nel tessuto da trattare

•	effetto	meccanico	cavitazionale: favorito 
dall’idratazione, che a seguito della pressione esercitata 
dagli ultrasuoni  sulla parete  cellulare (sino a 100 kh/
cm2) porta all’implosione dell’adipocita. 
Tale fenomeno è responsabile della liberazione del 
grasso contenuto dall’adipocita nell’interstizio, sotto 
forma di emulsione e da lì tramite il circolo linfatico 
viene esplulso dall’organismo come un qualsiasi grasso 
alimentare in eccesso. 

Humar Tecar tra benessere e bellezza
Negli ultimi anni, Chirurgia e Medicina Estetica stanno 
raggiungendo traguardi sempre più importanti che ci 
aiutano a migliorare la  qualità della nostra vita e il nostro 
benessere psico-fisico.
Human Tecar si è rilevato un ausilio prezioso anche alla sua 
capacità di stimolare l’autoriparazione dei tessuti.

Effetto Lifting
Grazie alle proprietà di incremento del microcircolo, 
all’ipervascolarizzazione degli strati profondi del derma e 
alla biostimolazione cellulare, Human Tecar produce sulla 
cute degli effetti che rappresentano un completamento se 
non addirittura un sostituto del lifting.
La densità interna del tessuto aumenta, mentre a livello 
superficiale la pelle appare più tesa, tonica e luminosa.

L’azione Anticellulite
Grazie al naturale incremento del metabolismo cellulare, 
Humar Tecar sconfigge la cellulite a livello strutturale. La 
cellulite nasce infatti da un disordine infiammatorio profondo 
del microcircolo.
Dall’altro, aumenta la temperatura interna, incrementando 
così i naturali processi di lipolisi che aiutano a sciogliere le 
formazioni nodulari di tipo fibrosclerotico: il fenomeno più 
evidente e fastidioso che si manifesta con la cellulite.


