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Il marchio qmd® è una linea di apparecchi per trattamenti estetici professionali, 
che si contraddistinguono per la loro semplicità d’uso, con un alto contenuto 
tecnologico, costruiti con materiali di alto livello e dal design ricercato. 

Dopo tanti anni di esperienza nel campo della riabilitazione e fi sioterapia, e 
dopo approfonditi studi della letteratura scientifi ca, è nata la divisione qmd® 

aesthetics. Grazie alla esperienza acquisita abbiamo deciso di investire sulle 
nostre tecnologie per ampliare il nostro mercato e vogliamo che i nostri 
apparecchi continuino ad essere punto di riferimento per i clienti di oggi e 
lo diventino per i clienti di domani.
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Sélene è una apparecchiatura innovativa, con tecnologia non invasiva, per centri estetici 
altamente moderni. Sélene permette di ottenere un corpo snello e armonioso, ma anche 
tonico ed in salute.

crioterapia	e	termoterapia - con qmd®

Sélene potrete generare
 l’eff etto crio (ipotermia da -10 °C a +15 °C),
 l’eff etto termo (ipertermia da +30 °C a 

+42 °C),
 il qmd trilevel® (applicazione di caldo, 

freddo, caldo),
 il trattamento contrast (applicazione 

alternata di caldo e freddo).

programmi	- l’utilizzatore può scegliere 
facilmente tra la modalità aperta, che per-
mette di selezionare un eff etto ben preciso, 
oppure uno dei programmi preimpostati, 
suddivisi per uomo e donna.



Sélene è un apparecchio molto versatile che risponde a molteplici esigenze. 
Grazie all’esperienza e alle competenze maturate in questi anni, qmd® è in 
grado di off rire un apparecchio con diverse funzionalità, che non possono 
mancare nel vostro studio:

	 eff	etto	termo
 Una ipertermia tra +30 °C e +42 °C infl uisce positivamente la circolazione sangui-

gna, il metabolismo e l’ossigenazione dei tessuti.

	 eff	etto	crio
 Una ipotermia tra -10 °C e +15 °C crea una vasocostrizione, che infl uisce positi-

vamente l’asporto di eccessiva liquidità dai tessuti. Se l’ipotermia viene applicata 
per un tempo suffi  cientemente lungo, si ottiene la criolipolisi, una riduzione non 
invasiva di cellule del grasso.

	 trattamento	contrast
 Una applicazione alternata di caldo e di freddo favorisce, in base alla 

programmazione, un drenaggio dei tessuti, una rivitalizzazione, un 
piacevole rilassamento, ecc.

	 qmd	trilevel®

 Una funzione innovativa di qmd®, che permette di ottenere risultati importanti 
nella criolipolisi. 

 Studi clinici hanno dimostrato che una vasocostrizione raff orza l’eff etto della 
criolipolisi. Questo si può ottenere tramite uno shock termico, riscaldando 
inizialmente il tessuto, per poi raff reddarlo velocemente. 

 L’applicazione del freddo è molto intensa e ha una lunga durata, per rimuovere 
le cellule adipose. 

 Infi ne applichiamo nuovamente caldo, per permettere un massaggio fi nale, 
che, secondo altri studi clinici, migliora ulteriormente l’eff etto della criolipolisi. 

qmd trilevel®, una funzione innovativa di qmd®.

l’apparecchio	indispensabile	
per	il	vostro	studio



La criolipolisi è stata sviluppata dai ricercatori Prof. Dr. D. Manstein e Dr. R. Rox Anderson 
dell’University di Harvard negli anni 1970. Nel frattempo centinaia di altri studi dimostrano i 
particolari effetti di questa tecnologia non invasiva.

	 Che	cosa	è?	Nella terapia del freddo, l’utente applica un massaggio con un manipolo per 
garantire un raffreddamento della pelle. Il tessuto adiposo sottostante, si raffredda da +1 a 
+4 °C, provocando una conseguente rottura delle cellule adipose.

	 Quanto	dura	un	trattamento?	Il trattamento di una regione del corpo dura circa dai 30 ai 
60 minuti e di solito porta ad una riduzione del grasso del 20-25% circa.

	 Quanti	trattamenti	si	necessitano?	Studi dimostrano che il 73% dei clienti sono già sod-
disfatti del risultato dopo solamente una applicazione, però spesso è consigliato di ripetere 
il trattamento.

	 Cosa	succede	con	le	cellule	del	grasso?	Il tessuto grasso non sparisce in breve tempo. Le 
cellule grasse distrutte vengono scomposte per diverse settimane dopo il trattamento e 
trasportate via dal sistema linfatico e infine espulse.

	 Dopo	quanto	tempo	si	vede	il	risultato	finale?	Questo processo può richiedere da 2 a 3 
mesi per raggiungere il risultato finale.

	 Che	rischi	ci	sono?	La criolipolisi può causare lievi effetti collaterali, però studi hanno 
dimostrato che le cellule del grasso reagiscono più sensibilmente al trattamento con il 
freddo, e che né la pelle, muscoli e tendini sarebbero interessati da questo trattamento.

	 Quali	gruppi	di	persone	possono	essere	trattate?	La criolipolisi è adatta soprattutto 
per le persone che soffrono di depositi di grasso moderati. Di solito si trattano le zone del 
corpo dove è difficile perdere peso, le zone più popolari includono fianchi, glutei, cosce, 
addome, vita e braccia.

criolipolisi



L’applicazione del caldo e del freddo infl uisce sulla circolazione sanguigna, sul metabolismo e 
sull’apporto di ossigeno ai tessuti. In relazione al tipo di applicazione, si può avere un eff etto 
rilassante, tonifi cante e rassodante sui muscoli e sui tessuti. L’applicazione del freddo per 
lungo tempo crea una riduzione signifi cativa dei tessuti adiposi. L’applicazione alternata di 
caldo e freddo attiva la microcircolazione, che permette un eff etto drenante. 

Sélene,	la	soluzione	per	le	donne	…

viso	e	collo:	invecchiamento cellulare, lifting del viso, 
trattamento dell’acne e riduzione delle rughe

fi	anchi:	riduzione del grasso in eccesso, 
tonifi cazione e rassodamento, dimagrimento, 
drenaggio e trattamento della cellulite

décolleté:	lifting del décolleté, 
riduzione delle rughe e della pappagorgia

arti	inferiori:	riduzione del grasso in eccesso, 
tonifi cazione e rassodamento, drenaggio, dimagrimento, 

trattamento della cellulite e rilassamento muscolare



La soluzione per gli uomini di tutte le età per prevenire e correggere 
diversi inestetismi corporei, per il benessere e la salute del corpo, tramite la 

perdita di grasso e la tonifi cazione della pelle e dei muscoli.

	…	e	per	gli	uomini

spalle:	riduzione del grasso in eccesso, 
tonifi cazione e rassodamento

petto:	tonifi cazione e rassodamento

braccia:	riduzione del grasso in eccesso, 
tonifi cazione e rassodamento e drenaggio

addome:	riduzione del grasso in eccesso, 
tonifi cazione e rassodamento
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caratteristiche

design	funzionale:	grazie al manipolo con 
impugnatura ergonomica è possibile trattare 
comodomente tutto il corpo e ottenere gli 
eff etti desiderati;
software	intuitivo:	il nostro software è intuitivo e 
di facile utilizzo, e non necessita di particolari corsi 
di utilizzo;
teleassistenza:	il dispositivo è equipaggiato di 
porta Ethernet per permettere la teleassistenza 
remota senza dovervi muovere dal vostro studio;
dispostivo	sempre	aggiornato:	le porte 
USB permettono di aggiornare facilmente 
l’apparecchio, e di avere così sempre l’ultima 
versione del software;
un	apparecchio	moderno	e	completo:	viene 
fornito con carrello, unità pc, display a colori 
touch screen 10,4” e con due terminali per i 
trattamenti di aree ristrette.
non è certifi cato come prodotto medicale
trattamenti di aree ristrette.
non è certifi cato come prodotto medicale

prodotti

art.	Q-0204	qmd	Sélene	con	carrello	e	sistema	pc
 Apparecchiatura per trattamenti estetici, completa

di un end tip piatto e uno arrotondato, per un miglior 
trattamento di aree piccole (attorno agli occhi, etc.).
art.	Q-9001	qmd	thermal	gel

 Gel particolarmente adatto per applicazioni del caldo, 
del freddo e la criolipolisi.


