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TECNOLOGIA, 
ELEGANZA 
E AFFIDABILITÀ 
AL TUO SERVIZIO
Primetech si dedica alla realizzazione delle migliori 
ed affidabili tecnologie per il settore dell’estetica 
professionale. 
La sua Mission è fornire agli istituti di bellezza e agli 
operatori dell’estetica professionale, tecnologie 
all’avanguardia con i migliori standard qualitativi a 
prezzi concorrenziali, fornendo le migliori soluzioni 
finanziarie o di noleggio operativo.
Primetech dedica particolare cura e attenzione ai 
minimi dettagli delle sue tecnologie, ecco perché 
tutte le apparecchiature Primetech sono prodotte 
secondo rigidi controlli e nel massimo rispetto di 
tutte le normative vigenti.

IL BRAND



FORMAZIONE 
E MARKETING

Lo Staff Primetech detiene certificazioni 
professionali di alto livello in ambito 
formativo quali PNL, COVEY, SUCCESS 
INSIGHTS e ha sviluppato una 
comprovata esperienza pluriennale nel 
settore.

Con questi presupposti, oggi propone a 
supporto della propria clientela, un servizio 
di formazione e corsi beauty di altissimo 
livello, per approfondire le caratteristiche 
tecniche delle apparecchiature, conoscere 
gli ambiti di applicazione delle diverse 
tecnologie, apprendere i corretti metodi 
di utilizzo e saper consigliare al meglio il 
cliente finale, in base agli inestetismi da 
trattare.

INOLTRE PRIMETECH ARRICCHISCE LE PROPRIE 
OFFERTE CON I PIÙ MODERNI ED EFFICACI STRUMENTI 
DI MARKETING  E COMUNICAZIONE AL FINE DI MIGLIORARE 
E INCREMENTARE LE VENDITE DEGLI ISTITUTI 
A CUI SI RIVOLGE.



L’ECCELLENZA
DEL MADE IN ITALY

 La ricerca Primetech garantisce apparecchiature 100% Made in Italy, 
con le tecnologie più avanzate e performanti.

Tutte le tecnologie sono dotate di un software intuitivo che garantisce 
un’estrema semplicità nell’utilizzo.

Il maxi monitor touch screen da 10 pollici a colori esalta una grafica chiara e studiata ad hoc.

Le tecnologie Primetech sono garantite 36 mesi.

Design moderno, pulizia delle linee ed eccellenza dei materiali rendono 
le apparecchiature Primetech 

eleganti e sofisticate, adatte a qualsiasi ambiente.

The Italian
Beauty

TechnologyMade in Italy
100%



LE CERTIFICAZIONI
Primetech e’ da sempre alla continua ricerca di qualità e sicurezza per le sue apparecchiature. 
Le 3 certificazioni della nostra filiera produttiva attestano una produzione certificata, in 
ottemperanza alle normative e agli standard internazionali imposti per la produzione di 
apparecchiature biomedicali, di elettroestetica e per la cosmetica:
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Quality Management System Occupational Health
and Safety Assessment Series

www.tuv.com
ID 9105082302

www.tuv.com
ID 9105082302

ISO 45001:2018
Design, manifacture

and service of Electromedical device

www.tuv.com
ID 9105082302

ISO 9001:2015ISO 13485:2016

Filiera produttiva certificata

ASSOCIATA A

• La certificazione Sistema di Gestione per la Qualità ISO 45001:2018, riconosciuta a livello   
 internazionale, garantisce che venga  rispettato il sistema di gestione previsto dalla norma per   
 la progettazione, la produzione, la vendita, lo sviluppo e la ricerca.
• La certificazione ISO 13485:2016 relativa al Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici 
 è uno standard di riferimento per i Sistemi di Qualità nell’ambito delle procedure regolamentari   
 che disciplinano la progettazione, la produzione e l’immissione in commercio dei 
 Dispositivi medici.
• La certificazione 9001:2015 è uno standard per la gestione della salute e della sicurezza 
 dei lavoratori.

Associata a FAPIB
Le aziende associate si impegnano, attraverso la sottoscrizione del codice 
etico, alla tutela dei consumatori nel settore dell’estetica professionale
Siamo a riportare un estratto significativo:

I Soci FAPIB riconoscono che il rispetto delle leggi e delle normative 
applicabili all’ambito dell’Estetica Professionale e l’osservanza dei 
principi etici costituiscono un obbligo per conseguire gli obiettivi che 
si prefiggono le aziende associate a FAPIB e concorrono ad accrescere 
la reputazione e il successo del settore delle apparecchiature e delle 
tecnologie legate all’estetica professionale.





CORPO
• INFRAROSSI SLIMBAND
• ULTRASUONI
• ENDOMASSAGGIO
• RADIOFREQUENZA
• ONDA D’URTO 
• ELETTROPORAZIONE 
• PRESSOMASSAGGIO
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INFRAROSSI SLIMBAND
Il Calore 

che definisce
INFRAROSSI 
AD AZIONE RIDUCENTE

Gli infrarossi sono una delle 
modalità più efficaci per la riduzione 
dell’adiposità generalizzata e 
localizzata. 

Il calore dell’infrarosso, infatti, 
aumenta l’attività enzimatica legata 
alla lipolisi locale, ovvero la scissione 
dei trigliceridi in acidi grassi e 
glicerolo che una volta immessi 
nel sangue sono pronti per essere 
metabolizzati e consumati come 
energia durante la contrazione 
muscolare.

L’infrarosso è il trattamento più 
adatto, oltre per la riduzione delle 
forme, per la stimolazione del 
metabolismo basale.

Grazie al calore dell’infrarosso, 
infatti, si combatte l’accumulo di 
adipe anche a livello localizzato, 
favorendo la vasodilatazione e il  
drenaggio.

DOTAZIONE
• 2 slimband cosce
• 2 slimband addome
• 2 slimband braccia
• 5 memory card
• 13 trattamenti predefiniti
• possibilità di modificare 
   le temperature personalizzando 
   il trattamento



IL TRATTAMENTO SI AVVALE DI FASCE SLIM BAND CHE VENGONO AVVOLTE SULLE ZONE DEL CORPO 
CHE SI INTENDE TRATTARE. DOPO AVER ESEGUITO UN’ANAMNESI SPECIFICA E PERSONALIZZATA 
DEL CLIENTE, L’INFRAROSSO PRIMETECH OFFRE BEN 12 TRATTAMENTI PRE DEFINITI
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PRIMA E DOPO DI UNA CLIENTE 
IN SEGUITO A 15 TRATTAMENTI 
CON L’INFRAROSSO

• RIDUCE • DEFINISCE

PRIMA

DOPO



ULTRA 
SUONI 

ULTRASUONI 800 kHz AD 
AZIONE SNELLENTE

Gli ultrasuoni si avvalgono di vibrazioni 
sonore molto elevate, non percettibili 

all’orecchio umano, che hanno la capa-
cità di raggiungere gli strati più profondi 

dei tessuti, favorendo una diminuzione 
progressiva della cellulite e dell’adiposità 

sia localizzata che generalizzata, 
con conseguente tonificazione del corpo.

DOTAZIONE
• 1 manipolo ultrasuono 800kHz
• 5 memory card
• display a colori touchscreen 10”
• completa di carrello



Il manipolo 800kHz è consigliato per trattare
sia i piccoli accumuli di adipe localizzato 
sia il nodulo cellulitico.
La sua onda vibrazionale disgrega il nodulo
della cellulite e riduce le cellule adipose 

migliorando sensibilmente l’aspetto a buccia 
d’arancia. Le sostanze di cui sono costituite 
le cellule adipose, acidi grassi e glicerolo, 
vengono smaltite ed eliminate dal sistema 
linfatico e urinario.
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ULTRASUONI 800kHz - TRATTAMENTO 
CELLULITE/ADIPE

• ANTICELLULITE
DOTAZIONE
• 1 manipolo ultrasuono 800kHz
• 5 memory card
• display a colori touchscreen 10”
• completa di carrello

PRIMA DOPO 6 SEDUTE



ENDO MASSAGGIO
L’endomassaggio è un massaggio 
meccanico e profondo effettuato con 
l’utilizzo di un manipolo specifico, 
studiato ergonomicamente, che stimola
e migliora la circolazione arteriosa e 
linfatica medio-superficiale con l’obiettivo 
di modellare, drenare e definire le forme. 
Questo trattamento è particolarmente 
indicato per combattere gli inestetismi 
della cellulite, il rilassamento della pelle 
e definire le forme corporee. 
Il manipolo è costituito da rulli o sfere 
che stimolano i tessuti sottocutanei e 
sono interscambiabili a seconda della 
zona e dell’inestetismo da trattare. 
La combinazione pressione- aspirazione 
e il movimento rotatorio ottenuto 
dai rulli del manipolo, determinano 
una distensione verticale del tessuto, 
ossigenando e smuovendo la 
circolazione stagnante, con conseguente 
miglioramento della cellulite.

DOTAZIONE
• 1 manipolo corpo completo 
   di accessori: rulli grandi, 
   rulli piccoli e sfere.
• manipolo dotato 
   di cromofrequenza
• 5 memory card
• display touch screen 10”
• completa di carrello



Attraverso i vari programmi, è possibile 
stabilire la frequenza delle azioni del 
macchinario, ovvero: l’aspirazione, il rilascio 
e la pressione.
Inoltre, l’aspirazione con la vacuum 
consente di attirare dagli strati profondi 

verso quelli superficiali, sangue e linfa 
contenenti scorie, tossine e residui 
metabolici, favorendone lo smaltimento.
L’effetto dell’endomassaggio è enfatizzato 
anche dall’abbinamento con la 
Cromofrequenza.

ENDO MASSAGGIO
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• RIMODELLA • DRENA

DOTAZIONE
• 1 manipolo corpo completo 
   di accessori: rulli grandi, 
   rulli piccoli e sfere.
• manipolo dotato 
   di cromofrequenza
• 5 memory card
• display touch screen 10”
• completa di carrello



RADIO 
FREQUENZA

La radiofrequenza è la tecnologia più indicata 
per contrastare il rilassamento dei tessuti 

migliorandone il tono e l’aspetto a buccia 
d’arancia. 

Grazie al processo di diatermia, un metodo che 
consente di innalzare la temperatura di una parte 

specifica del corpo attraverso una corrente a bassa 
tensione ed alta frequenza, si ottiene la 

vasodilatazione e un aumento della quantità di 
ossigeno trasportato ai tessuti.

DOTAZIONE
• manipolo bipolare 
   corpo
• manipolo multipolare 
   corpo 
• 5 memory card
• display a colori 
   touch screen 10”
• completa di carrello



RADIOFREQUENZA AD AZIONE
RIGENERANTE
La radiofrequenza è una delle tecniche 
più efficaci per donare maggiore elasticità 
e compattezza alla pelle, favorisce la 
vasodilatazione e l’aumento di ossigeno ai 
tessuti. Velocizza il metabolismo cellulare e 
agisce sui produttori di Collagene, Elastina e 
Acido ialuronico aumentando la produzione di 
queste tre sostanze e determinando anche un 
notevole aumento di elasticità e compattezza 
dei tessuti.

• ELASTICIZZA 
• TONIFICA
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Dotata di due manipoli: quello 
multipolare per il trattamento del 
rilassamento accompagnato da cellulite 
e/o adiposi localizzata e quello bipolare 
per contrastare la lassità dei tessuti.



ONDA D’URTO

L’onda d’urto è una tecnologia 
rivoluzionaria in grado di contrastare gli 
inestetismi della cellulite e migliorare 
l’aspetto a buccia d’arancia.

Il manipolo Endowave, grazie all’innovativo 
abbinamento con l’azione della Vacuum, 
permette di lavorare su plica garantendo 
assoluta sicurezza, senza produrre effetti 
collaterali su organi e tessuto osseo 
muscolare.

DOTAZIONE
• 1 manipolo endowave generante 
   onda acustica e vacuum
• display a colori touch screen 
   da 10”
• completa di carrello
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• RIDUCE 
• DEFINISCE

•  Riduce gli inestetismi causati dalla cellulite

•  Agisce sulla riduzione del pannicolo adiposo

•  Aumenta la tonificazione e l’elasticità cutanea

•  Definisce i contorni e le forme

•  Stimola la produzione di collagene 

•  Risultati visibili fin dalla prima seduta

 



L’ elettroporazione è una tecnologia 
che genera impulsi elettrici grazie a 
particolari correnti dinamiche, le quali 
permettono la formazione di “canali 
acquosi” che collegano l’ epidermide 
al derma, all’interno dei quali si 
veicolano molecole del principio 
attivo scelto. 
Si tratta di una tecnica di veicolazione 
transepidermica che permette di 
trasportare sostanze idrosolubili di 
notevole peso molecolare, in modo 
tale da ottenere risultati potenziati e 
immediati.

• VEICOLA 
• SUPPORTA

ELETTRO 
PORAZIONE

DOTAZIONE
• manipolo specifico per 
   il corpo
• display a colori touch 
   screen 10”
• completa di carrello



• VEICOLA 
• SUPPORTA
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Prima del trattamento è 
necessario preparare il 
manipolo, inserendo nel 
flacone il siero più adatto 
all’inestetismo da trattare, in 
modo da regolare il flusso di 
prodotto in uscita.
Successivamente va fissato 
l’elettrodo di massa (placca 
passiva) sul braccio della 
cliente attraverso una fascia 
elastica.



PRESSO MASSAGGIO
Particolarmente indicata per il 
drenaggio, effettua un massaggio 
rieducativo del sistema 
veno-linfatico degli arti inferiori. 
Migliora l’ossigenazione 
dei tessuti favorisce l’eliminazione 
di scorie e tossine consentendo 
così una riduzione del gonfiore 
e della tensione muscolare,
prevenendo gli inestetismi 
della cellulite.

• DRENA 
• RIATTIVA 



SILENT PRESS: 
particolarmente silenziosa 
dotata dello speciale gambale 
“Fisio-Leg”, studiato per effet-
tuare un massaggio fisiologico 
partendo dalla pianta del pie-
de, in maniera unidirezionale 
nel rispetto della circolazione 
veno-linfatica e dei capillari. 
Si può avere con o senza 
marsupio.
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PULSED PRESS: 
oltre alle caratteristiche della 
silent press, ha in dotazione 
l’esclusivo sistema pulsato 
per simulare il massaggio 
manuale. Si può avere a 8 
o 12 uscite con le braccia. 

TERMOPULS PRESS: 
oltre alle caratteristiche della Silent 
press e della Pulsed press, è dotata 
di fasce riscaldanti che accelerano 
i processi metabolici, indicate per 
ottenere un effetto snellente. 
Si può avere a 8 o 12 uscite con le 
braccia.

DOTAZIONE
• Linfodrenaggio 
   peristaltico 
• 6 programmi gambe
• Optional giubbotto 
   braccia
• 2 programmi braccia
• Gambale 8 settori 
• Con o senza marsupio
• Display a colori touch 
   screen da 8”
• Completa di carrello

DOTAZIONE
• Innovativo sistema 
   pulse massage
• Linfodrenaggio 
   peristaltico
• 12 programmi gambe
• 4 programmi braccia 
• Gambale 8/12 settori
• Display a colori 
   touch screen 10”
• 5 memory card
•  Completa di carrello

DOTAZIONE
• Innovativo sistema pulse 
   e warm massage
• Linfodrenaggio peristaltico
• 12 programmi gambe 
• 4 programmi braccia
• Gambale warm 8/12 settori 
• Display a colori touch 
   screen 10”
• 5 memory card
• Completa di carrello





EPILAZIONE 
CORPO 
E VISO
• LASER 808 NM 
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LASER 808 NM

Il laser a matrice 808 nm oltre a contrastare i fastidiosi peli superflui
è particolarmente efficace anche sui peli sottili

MIGLIOR RISULTATO 
SUI PELI SOTTILI
•  Zero costi di manutenzione 
    per 3 anni 
•  Manipolo garantito 3 anni 
    con spot illimitati 
•  Formazione personalizzata 
•  Facile e veloce da utilizzare 
•  Maggior comfort e sicurezza 
    per i clienti

• EFFICACE 
• SICURO

SPECIFICHE TECNICHE
• lunghezza d’onda 808 nm
• emissione: da 1 a 12 impulsi 
   multi spot al secondo
• emissione: da 1 a 3 impulsi 
   single spot frazionato
• raffreddamento del manipolo 
   da 5° a 15° C
• joule impostati sulla base 
  di 4 parametri
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FUNZIONAMENTO
L’epilazione attraverso la tecnologia laser 
a diodo sfrutta la dinamica selettiva di 
luce e calore. 
Il laser infatti attraversa gli strati della 
pelle fino a giungere alla radice del 
follicolo pilifero.
La lunghezza d’onda di 808 nm 
permette di raggiungere in modo 
preciso l’obiettivo, senza quindi creare 
alcun danno nei tessuti circostanti. 
Successivamente, l’onda laser viene 
assorbita dalla melanina del fusto 
pilifero e dei follicoli e si trasforma in 
calore. Questo meccanismo incrementa 
automaticamente la temperatura dei 
follicoli piliferi conducendo in modo 
naturale ad un processo di eliminazione 
degli stessi.

EFFICACIA
I risultati ottenibili con un trattamento di 

epilazione laser dipendono da numerosi fattori 
tra cui: il fototipo del cliente, la dimensione 

e pigmentazione dei suoi peli, la loro fase 
di crescita nella particolare zona che stiamo 

trattando. In ogni caso possiamo ritenere 
soddisfacente un trattamento che porta 

all’eliminazione dell’80% dei peli superflui in un 
arco temporale di 8/10 sedute. 

In seguito, sulla base della risposta fisiologica 
di ogni soggetto, potrebbe essere necessaria 

qualche seduta di mantenimento. 
Tuttavia, anche la percentuale di peli rimanenti 
che non rispondono al trattamento si trasformano 

in una sottile peluria, che risulta difficilmente 
visibile a occhio nudo. Inoltre, i trattamenti di 

epilazione laser rendono la pelle setosa, con un 
netto miglioramento dello strato cheratinico. 



VISO
• CONTROLLO IDRATAZIONE
• SCRUB BRUSHES
• MICRO DERMO ABRASIONE 
• ULTRASUONI
• RADIOFREQUENZA
• ELETTROPORAZIONE



27



CONTROLLO  
IDRATAZIONE
Questa tecnologia permette, attraverso un leggero passaggio di corrente sul volto, di 
effettuare un check-up per verificare la percentuale del livello di idratazione del viso 
attraverso l’indicazione di un valore rispetto ad un intervallo.

Questo permette di effettuare una valutazione così da poter definire il  trattamento più 
adatto al tipo di pelle.

• CHECK - UP

DOTAZIONE
• valutazione su parametri
• analisi su 4 punti del viso 
• display a colori touch screen 10”
• completa di carrello
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SCRUB BRUSHES 

É un trattamento di pulizia  cutanea che prevede l’utilizzo di apposite spazzole 
con setole di dimensione e consistenza diverse. Si può combinare il trattamento
sia con un latte detergente che con uno scrub meccanico.

• DETERGE • ILLUMINA

DOTAZIONE
• 3 spazzole di dimensioni diverse con setole diverse
• rotazione oraria e antioraria delle spazzole
• display a colori touch  screen 10”
• completa di carrello



MICRO DERMO   
ABRASIONE
La tecnologia consiste in un’esfoliazione 
meccanica degli strati più superficiali della 
pelle attraverso l’utilizzo di tamponcini 
diamantati con differenti granature che 
rimuovono le cellule morte, ne  stimolano 
il ricambio cellulare ed il miglioramento 
della circolazione sanguigna. 
È l’apparecchiatura stessa ad indicare il 
colore del tamponcino da utilizzare sulla 
base della tipologia di pelle della cliente.
Il viso sarà così predisposto a ricevere 
i trattamenti successivi.

• ESFOLIA 
• PURIFICA

DOTAZIONE
• 4 tamponcini con 3 sgranatue 
   diverse e uno senza 
   sgranatura con vacuum
• possibilità di definire l’intensità   
   della vacuum
• display a colori touch screen 10”
• completa di carrello



ULTRA SUONI 
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Questo trattamento esercita un’azione di peeling 
meccanico attraverso l’onda vibrazionale degli 
ultrasuoni derivante dalla spatola. Impostando 
diverse frequenze è possibile ottenere un effetto 
rigenerante, tonificante ed elasticizzante su qualsiasi 
tipologia di pelle e con 14 programmi specifici.
Ogni programma si avvale di 3 fasi, ognuna delle 
quali esercita una funzionalità diversa:

• FASE PEELING
• MASSAGGIO VIBRAZIONALE
• FASE DI PENETRAZIONE

• RIGENERA • POTENZIA

DOTAZIONE
• 1 manipolo specifico 
   viso 25 kHz
• 14 programmi sviluppati 
   per le varie tipologie 
   di pelle
• display a colori touch 
   screen 10” 
• completa di carrello



RADIO
FREQUENZA
La Radio Frequenza sfrutta il processo 
di Diatermia, un metodo che consente 
di innalzare localmente la temperatura 
di un tessuto attraverso una corrente 
a bassa tensione e ad alta frequenza. 
Stimola il trasporto di ossigeno ai 
tessuti, velocizza il metabolismo cellulare 
attivando i fibroblasti a produrre maggior 
Collagene, Elastina e Acido Ialuronico. 
Applicando il prodotto specifico RF FACE 
EMULSION sul viso della cliente, prima 
del trattamento, si assicura la massima 

conducibilità dell’energia e si facilita lo 
scorrimento del manipolo. 
Il risultato finale sarà un ringiovanimento 
del viso, un miglioramento della 
compattezza e una maggiore distensione 
dei tessuti, per ottenere una pelle tonica e 
liftata.  

• TONIFICA
 • ELASTICIZZA

DOTAZIONE
• 1 manipolo bipolare viso
• display a colori touch screen 10” 
• completa di carrello



ELETTRO
PORAZIONE
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Il successo di questa tecnica deriva 
dalla presenza di campi elettrici sia nei 
pori della pelle, i quali si dilatano, 
sia sulle molecole composte, che 
vengono così trasportate negli strati 
più profondi della cute, svolgendo 
un’azione diretta.
Prima del trattamento è necessario  
preparare il manipolo inserendo 
nel flacone il siero più adatto alla 
problematica da trattare. 
Successivamente va fissato l’elettrodo 
di massa (placca passiva) sul braccio 
attraverso la fascia elastica. 
Applicare una piccola quantità di siero 
sulla zona interessata, in modo da 
regolare il flusso di prodotto in uscita.

La tecnologia dell’elettroporazione 
agisce generando impulsi elettrici 
modulabili e vibrazioni derivate da 
particolari correnti dinamiche, aventi 
forme d’onda e frequenze diverse.

Tali meccanismi permettono la 
formazione di “canali acquosi” che 
collegano l’epidermide al derma in 
modo tale da agevolare la trasmissione 
in profondità dei principi attivi scelti per 
l’inestetismo da risolvere.
Questa tecnica è altamente efficace, 
tale da permettere l’assorbimento di 
sostanze di notevole peso molecolare 
idrosolubili. Inoltre, è assolutamente 
indolore e non invasiva.

• VEICOLA 
• SUPPORTA

DOTAZIONE
• 1 manipolo specifico viso
• display a colori touch 
   screen 10” 
• completa di carrello



MERCHANDISING
Dotazione completa di materiale merchandising per promozionare e 
comunicare al meglio la presenza delle tecnologie in istituto.

Roll upPost per social
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Roll up

Buono passaparola

Locandina
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