
La rivoluzione per la pelle
nel TUO centro estetico.



Come è nato BioGravity e da chi?
BioGravity è una tecnologia a marchio BioBeautè.

Siamo una azienda che opera nel campo della cosmesi antiage e 
naturale e siamo stati tra i primi a distribuire in larga scala sieri 
naturali ad altissima efficienza, riscuotendo un enorme succes-
so.

Più di 150mila clienti nei nostri sondaggi online ci hanno indicato 
la necessità di un trattamento innovativo che potesse coniugare la 
'tradizione' del massaggio, con l'innovazione tecnologica.
Tutto senza essere invasivo e doloroso.

Così nasce Biogravity, l'accessorio per il trattamento antigravita-
zionale viso/corpo che combinato con i Sieri BioBeautè ad alta ef-
ficienza, dona alla pelle un effetto tensore immediato.

Antonio Palumbo, CEO di BioBeautè 



Perchè BioGravity?
Sempre più clienti sono alla ricerca 
di trattamenti che uniscono i benefi-
ci di tecniche manuali ai benefici 
delle tecniche con l’utilizzo di mac-
chinari specifici.

Dall’esperienza di BioBeautè, azienda 
specializzata nella produzione di Sieri 
Antiage Naturali di qualità Elite, nasce 
BioGravity e con se il trattamento vi-
so/corpo antigravitazionale.

Questo tipo di trattamento è ad al-
tissima efficienza e permette di vei-
colare in profondità sostanze funzio-
nali anche di grandi dimensioni mo-
lecolari, senza l’insorgere di effetti 
collaterali. 



Attiri nuovi clienti grazie ad un trattamento nuo-
vissimo ed altamente richiesto sul mercato.

Esclusività, sono pochissimi in Italia
i centri in possesso di BioGravity.

Margini di guadagno più ampi, 
attiri clienti alto-spendenti.



Cos’è BioGravity?
Biogravity è un accessorio professio-
nale che unisce i benefici delle tecni-
che manuali a quelli della mesoterapia 
a veicolazione transdermica attraver-
so una elettrostimolazione combinata 
con la radiofrequenza.

Attraverso questo accessorio è possibile 
trasformare le proprie dita in veri ed effi-
caci manipoli per la veicolazione tran-
sdermica di sostanze funzionali.

Utilizzando Biogravity è possibile 
combinare:
Massaggio Connettivale
Elettro-mio-stimolazione
Luce Infrarossa Bioattiva
Radiofrequenza - Riscaldamento



Il Massaggio Connettivale stimola la 
produzione di nuovo collagene ed ela-
stina grazie alla Radiofrequenza.

Rassoda l'ovale del viso grazie alla 
Elettro-mio-stimolazione che agisce 
come una ginnastica ai muscoli faccia-
li, mentre la Luce Infrarossa Bioattiva 
è antiossidante , calmante e rilassante.

I risultati sono immediati e duraturi. 

Si consiglia un ciclo di 4-5 sedute una 
volta a settimana,e continuare con un 
mantenimento anche ogni 15-20 
giorni.



Risultato ottenuto in 3 sedute di BioGravity
in uno dei nostri Centri Estetici BioBeautè.

Il risultato è un trattamen-
to completo ad altissima 
efficienza per la cura degli 
inestetismi della pelle che 
combinato con l’azione dei 
sieri specifici BioBeautè (in 
dotazione), produrrà una 
rigenerazione cutanea e 
un effetto tensore imme-
diato.



Benefici per i TUOI clienti ed il TUO centro.
Riceveranno un trattamento ad altissima efficienza.

In soli 20 minuti la pelle risulta ringiovanita con effetto
tensore immediato. 

Questo è dovuto all'azione combinata del calore, della luce 
infrarossa, della elettrostimolazione e del massaggio. 

I sieri vengono veicolati in profondità grazie al generarsi di 
campi elettrici a basso voltaggio (indolori) e la pelle risulta da 
subito più sana e ringiovanita.

Potranno accedere ad un Trattamento 'Vip'

Il trattamento AntiGravitazionale è unico nel suo genere e farà 
sentire i tuoi clienti 'speciali'. 
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Istruzioni per l’uso
Tasto del timer.
Puoi decidere di lavorare per 10-20-30 minuti.

Regolazione Luce Infrarossi e il Calore della
Radiofrequenza:
L per un'intensità bassa
H per un'intensità media
L e H per un'intensità massima
La luce Infrarossi si può anche isolare completamente.

Frequenza delle Microcorrenti:
P3 le correnti si avvertono ad intermittenza lenta.
P2 le correnti si avvertono ad intermittenza veloce P1 le 
correnti sono continue.

Accensione.

Regolarazione delle intensità delle microcorrenti in 
base alla soglia di sopportazione del cliente.



Istruzioni per l’uso dei ditali
Movimenti:
Le dita delle mani si posizionano a granchio e si lavora 
Viso, Collo e Decolletè con movimenti alternati omas-
saggiando distendendo le dita.

Si può lavorare il Contorno Occhi utilizzando solo 2 
dita, così anche per la zona del Codice a Barre delle 
Labbra e della Fronte.

Svolgimento:
Detergere il Viso con Latte Detergente*
Procedere con lo Scrub* per eliminare le cellule morte.
Applicare un Siero Oleoso* 
Indossare i Ditali.
Iniziare il trattamento.
La pelle risulterà subito Irrorata, Luminosa e Distesa.
Applicare il Siero Anti-Age* e massaggiare con movi-
menti intensi e di connettivale.
Applicare la Maschera* Anti-Age o Rassodante.
Finalizzare con Contorno Occhi* / Siero* / Crema* 

*della gamma BioBeautè®

I ditali diamantati hanno misure diver-
se in base alle dita, dal mignolo al polli-
ce, si inseriscono al bracciale che poi 
si aggancia al polso con movimenti 
semplicissimi. 

Per proteggere le dita dal calore che 
emanano i ditali si consiglia di insossa-
re le protezioni che troverete in dota-
zione.



Prezzo Iva Inclusa 1218€ invece di 2194€
Cosa include:

1 Dispositivo per trattamento antigravitazionale
2 Guanti Magic Diamond completi di 10 ditali

Manuale di Istruzioni
Assistenza telefonica 

Videocorso per montaggio ed utilizzo
Garanzia soddisfatti o rimborsati (14gg)

BONUS IN REGALO

Manipolo per trattamento corpo Elettro-Vacuum
Fornitura di 12 sieri BioBeautè

Quanto costa BioGravity?
OFFERTA APRILE 2022

 1799,00€ + iva 
 999,00€ + iva 



Modalità di Pagamento
50% di Acconto al momento dell’ordine pari a 609€ iva inclusa

50% a Saldo prima della spedizione pari a 609€ iva inclusa

Tempi di consegna : 15 giorni dall’ordine
Modalità di Pagamento : Bonifico Bancario

Riceverai, a seguito dell’ordine, un training personalizzato da una delle nostre esperte
per massimizzare l’utilizzo di BioGravity.

Applichiamo una garanzia Soddisfatti o Rimborsati di 14 giorni
Garanzia di 12 mesi per malfunzionamento.


