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Attrezzature innovanti per 
risultati impressionanti

SWIMS CARE



ESTETICA P. 04 - 17

CRIOTERAPIA P. 08 - 11

TECARTERAPIA P. 04 - 07

TESLATERAPIA P. 12- 15

PRESSOTERAPIA P. 16 - 17

PILATES P. 18 - 21

TECARTERAPIA P. 18 - 21



La bellezza 
sotto un aspetto 
scientifico



Tuffatevi nel cuore 
dell’esperienza Swims Care

Il nostro mestiere ?
Infondere al corpo una nuova salute grazie alle nostre tecnologie. La nostra 
conoscenza medica del corpo ci ha portati a considerare la bellezza sotto un aspetto 
scientifico.

Il Gruppo Swims si è avvalso di esperti riconosciuti e dei migliori professionisti 
(massaggiatori-kinesiterapeuti, estetiste, dietologhe, allenatori sportivi…) per 
rispondere alle differenti attese di benessere e bellezza di una clientela sempre più 
esigente.

La differenza Swims ?
Swims è l’arte di sublimare la forma per valorizzare meglio il fondo. Così, Swims ha 
saputo innovare creando un perfetto equilibrio tra tecnologia e know-how manuale. 
La macchina è integrata nel protocollo di cura della vostra professionista della 
bellezza ed offre risultati sorprendenti.

Siete invitati a vivere un’esperienza davvero eccezionale con Swims®.

La Swims team 







C’era
una volta...
L’energia WINBACK è una corrente ad 
alta frequenza innovante ed unica che 
attiva la rigenerazione tissutale ed il 
miglioramento del metabolismo.

L’energia BACKHZ è una corrente ad alta 
frequenza che oscilla tra i 500 KHz e 1 MHz.
Essa accelera «la rigenerazione naturale» 
dei tessuti biologici. L a sua debole 
intensità le permette di essere un’energia 
completamente non invasiva e al 100% 
naturale per il corpo umano. 

Un’energia al 100% naturale e non 
invasiva



NEL CUORE DELL’ECO-
SISTEMA DELLA PELLE

L’energia Winback agisce in profondità ed attinge 
dal cuore della pelle tutte le risorse necessarie alla 
sua ricostruzione. 

AZIONE RIGENERANTE (BIOBACK)
La prima azione di WINBACK è la ricostruzione 
dei vostri tessuti cutanei. L’energia Winback 
r ilancer à gli  sc ambi intr a e extr acellular i 
degli  s tr ati  della vos tr a pelle e agir à in 
profondità, raf for zando in questo modo la 
sua struttura. le rughe svaniscono e la vostra 
pelle, ripolpata, ritrova la luminosità naturale.

AZIONE DINAMIZZANTE (THERMOBACK)
L’ener gia W inback per met te di  at t i vare i l 
metabolismo. Quest’azione provoca un ritorno di 
energia, l’aumento della circolazione del sangue 
e attingerà alle riserve di grasso. Risultato: un 
destoccaggio immediato dei grassi e delle tossine.

Con WINB ACK, i vostr i pazienti vivono una 
ver a r ina scit a  c on r isult at i  incr edibil i  in 
rivitalizzazione, ringiovanimento, riduzione dei 
grassi, rimodellaggio del corpo e tonificazione.



Changer les couleurs



LA PELLE È

R IP OLPATA

T ONIF IC ATA

R IL A S S ATA

MO R B I D A  ED EL A S T IC A

ECL ATA N T E

I risultati sono durevoli e visibili sin 
dalla prima seduta

La cura WINBACK colma le rughe, ridisegna i volumi, 
liscia la pelle ed attenua le imperfezioni 

per un risultato eclatante.

Una rinascita
cellulare



L’aumento del metabolismo ed il reclutamento 
vascolare e linfatico provocato dall’energia WINBACK 

sublimano il corpo.

Una silhouette
ridisegnata



L’AZIONE WINBACK

DIM A GR A N T E

A N T I- CELL ULI T E

R A S S OD A N T E

A N T ISM A GLI AT UR E

DE T O S SIN A N T E

I risultati sono durevoli e visibili 
sin dalla prima seduta



Winback rivoluziona 
l’esperienza dei trattamenti
La differenza Winback: la tecnologia diventa il prolungamento 
della mano* … Benvenuti nell’estetica del domani !

Scoprite un’esperienza di trattamento unico che riconcilia natura 
e scienza per offrire risultati singolari. Il massaggio trasmette 
l’energia WINBACK per rafforzarne l’efficacia. WINBACK apre la 
via ad una bellezza edonista in cui non bisogna più soffrire per 
essere belle, grazie alla sinergia dei gesti esperti della vostra 
professionista della bellezza e ad una tecnologia di punta dai 
risultati provati.
 

*Precauzioni per l’uso: un trattamento realizzato con i braccialetti Myback non deve superare i 10 minuti con un’intensità inferiore al 40%.



Un trattamento
intelligente



Perché mi piace WINBACK BEAUTY ?

Per le sensazioni:  ogni seduta è un momento di relax, il protocollo di applicazione è 
estremamente piacevole e rilassante per il viso, in particolare il massaggio manuale 
riscaldante.

Per il risultato: effetto visivo immediato, colorito chiaro e riposato, tratti rilassati, 
grana della pelle affinata … Dopo ogni seduta ricevo sistematicamente complimenti 
per la luminosità della mia pelle!

Per il rapporto tempo/risultato: una seduta da 20 a 30 minuti dà un effetto visivo 
immediato incredibile: un po’ di cipria e ritorno in ufficio!

Mi piace l’idea che sia un metodo che renda la mia pelle intelligente. Essa diventa la 
sua propria crema ringiovanente fabbricando da sé stessa il collagene e l’elastina.
Con WINBACK la mia bellezza viene veramente da dentro!

Le donne 
sono conquistate

Valentine A. - 44 anni – Cliente a Parigi

Risultato dopo 6 sedute Risultato dopo 6 sedute
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DOVE PRATICARE ?
Il trattamento WINBACK BEAUTY è praticato negli 
istituti di bellezza, nei centri estetici e presso i 
kinesiterapeuti.
Ritrovate l’elenco dei 300 centri attrezzati su
 www.winback-beauty.com

L’ESPERIENZA 
WINBACK BEAUTY

         Professioniste della bellezza formate dalla WINBACK 
Academy Beauty

      Risultati visibili e durevoli grazie a delle tecnologie e 
dei protocolli di trattamenti innovanti

        Un’esperienza di trattamenti piacevoli e non invasivi

+ 

+ 
+ 





Raggiungere la perfezione
... in 3 atti

La criolipolisi ha il vento in poppa e per dei buoni motivi ! Questa nuova tecnica di dimagrimento con 
il freddo mantiene le sue promesse e ha già fatto calare di peso milioni di persone in tutto il mondo !

È finito il tempo in cui bisognava ricorrere ad un intervento per eliminare i grassi ! Oggi è possibile 
ottenere risultati all’altezza delle attese delle vostre pazienti, senza anestesia né chirurgia, in modo 
sicuro e definitivo e questo, anche nelle zone più ribelli !

La differenza Cryoback ?
Un gioiello di tecnologia che funziona in tre parti complementari grazie alla sinergia di tre tecnologie: 
dimagrire localmente con la criolipolisi, tonificare e proteggere grazie all’elettrostimolazione, trattare 
in profondità con l’aiuto di micro-correnti pulsate. Una nuova generazione di criolipolisi che prende 
cura della pelle ed offre risultati eccezionali sul corpo e sul viso.

Benvenuti nell’era della criolipolisi !



CRYOBACK è un trattamento non invasivo grazie all’utilizzo di large PADS CRYO CONTRAST & 
DEEPSTIM che si applicano sulla pelle, senza aspirazione. Il suo segreto risiede nell’associare la 

crioterapia con una nuova generazione di corrente elettrica. Agiscono in profondità senza nessun 
fastidio elettrico per la paziente. L’associazione di queste due tecnologie di dimagrimento permette 

un’efficacia ottimale ed un comfort ineguagliabile, senza sensazione di freddo né di dolore. 

Si tratta della prima risposta allo stesso tempo completa ed inoffensiva per agire contro le 
forme e la cellulite

Migliorare il proprio aspetto            
senza ricorrere alla chirurgia



Per essere belle
non bisogna soffrire



3

3, 2, 1 DIMAGRITE !

Alterna contrasti di temperature 
estreme per il corpo tra -5 e 40°C per 
favorire gli choc termici che consumano 
molte calorie. 

Questo programma accellera di scambi 
circolatori propizi ad una iperattività 
metabolica e all’evacuazione delle 
tossine.

Porta ad un’autodistruzione delle 
cellule grasse superficiali (fenomeno 
di apoptosi) senza toccare la pelle 
e gli altri tessuti. Le cellule grasse 
esposte al freddo vengono distrutte 
e progressivamente eliminate 
dall’organismo in un periodo di 45 
giorni. 

Il cuscinetto può essere diminuito 
dal 60% al 75% ed in modo durevole 
nell’ambito di un programma di sei mesi 
con due sedute  al mese.

CRYO LYPOLISE

Brucia calorie localmente stimolando 
l’attività muscolare in profondità, 
intensifica la circolazione del sangue 
ed aumenta la penetrazione del freddo 
in profondità per accrescere gli effetti 
della criolipolisi.

L’attività dei tessuti muscolari facilita 
la trasformazione dei grassi in lipidi 
che saranno consumati dall’iperattività 
muscolare generata da questa corrente.

FAT BURNING DEEP STIM

1 2

Protocole spécifique ciblé+ Protocollo specifico mirato

PRESA A CARICO GLOBALE
PER RISULTATI ECCEZIONALI/SINGOLARI



I risultati 
in immagini

DOPO 6 SEDUTEPRIMA DELLE SEDUTE

PRIMA DELLE SEDUTE DOPO 6 SEDUTE

PRIMA DELLE SEDUTE DOPO 1 SEDUTA



Braccio

Addome/Pancia

Fianchi/Vita

Cosce



Con gli 8 PADS XXL di criolipolisi, viene trattata con il freddo una zona più am-
pia. Quest’attrezzatura made in France e fabbricata dal gruppo SWIMS (che 
possiede i marchi  WINBACK &CRYOBACK) è riconosciuta a livello mondiale 
nel settore della kinesiterapia e della bellezza.

Con quest’offerta multizone, si possono trattare 6 zone simultaneamente, per 
ottenere soprattutto una pancia piatta o per eliminare i cuscinetti. Il trattamento 

è mirato sulle parti del corpo in cui il sovrappeso adiposo si accumula: pancia, 
glutei, cuscinetti, cosce, …

Ecco tutte le zone che possono essere trattate con la criolipolisi.

Glutei

Cuscinetti

Ginocchia

BIG SIZE PER                           
2 PAZIENTI O 8 ZONE



Che mi resta da 
perdere dopo 
la mia seduta 
Cryoback ?



Il miglior programma per ridisegnare la silhouette consiste nell’alternare sedute di criolipolisi con sedute 

di elettrostimolazione (bruciatori di grasso) accompagnate dalla criolipolisi. Associando ad un programma 

nutrizionale e distossicante, i chili volano via !

UNA SILHOUETTE IDEALE IN SOLE                    
3 0 6 SEDUTE



CRYOBACK è una tecnica dolce di lipolisi, 
molto rispettosa dei tessuti,che permette 
di rimodellare la silhouette senza lasciare 
tracce post-trattamento. L’azione 
congiunta con l’elettrostimolazione 
tonifica la pelle e favorisce la perdita 
immediata di centimetri.

RIMODELLAMENTO E TONIFICAZIONE 
GLOBALE DEL CORPO

ELIMINAZIONE 
DELLA CELLULITE

RIDUZIONE DEL VOLUME 
ADIPOSO LOCALIZZATO

RASSODAMENTO

Sgranocchiate 
centimetri



I trattamenti CRYOBACK sono realizzati negli istituti di bellezza, presso i kinesiterapisti e nei centri estetici. 
Ritrovate l’elenco dei professionisti attrezzati su www.cryoback3.com

Criolipolisi nuova generazione sicura e sicurizzata: non provoca rilassamento della pelle né edemi.

Temperatura che varia dai -4°C a +45°C. Ciò permette di accelerare la distruzione delle cellule grasse in 
profondità ed in modo definitivo.

Protocollo di trattamento avanzato che permette di offrire risultati eccezionali su tutte le zone del corpo.

+

VIVERE L’ESPERIENZA 
CRYOBACK

DOVE                         
PRATICARE ?

Sgranocchiate 
centimetri





Un trattamento
innovante



Onde
naturali ...
La corrente Tesla imita le frequenze 
naturali della terra e contribuisce a 
rimettere il corpo in uno stato di equilibrio, 
d’energia e di benessere.
 
L’energia Tesla libera impulsi 
elettrici a delle potenze di più 
di 1 Tesla, generando campi 
magnetici attraverso la pelle che 
modificano le cariche elettriche delle 
cellule dermiche. 
Essa aumenta la produzione di collagene 
per una pelle più liscia, soda e sana.

Un’energia non invasiva e al 100% 
naturale. 



… per un’azione in 
profondità

AZIONE RIEQUILIBRANTE
L’energia Tesla riequilibrerà la carica della membrana 
cellulare permettendo così ai canali membranali 
di aprirsi. Quest’azione rilancerà l’attività cellulare 
agendo in profondità, aiutando i tessuti ad ottenere 
la nutrizione e l’ossigeno di cui hanno bisogno.

AZIONE GALBANTE
Grazie alla sua energia ottimale, la Teslaterapia porta 
al rafforzamento delle fibre muscolari e al consumo 
degli adipociti. I vostri pazienti guadagnano massa 
muscolare e perdono massa grassa senza dolore.

Con TESLA, i vostri pazienti risentono un’energia 
nuova con risultati in rimodellamento del corpo, 
diminuzione dell’invecchiamento della pelle, 
tonificazione, rivitalizzazione e diminuzione dello 
stress.



Senza sudore, sforzi né chirurgia, la Teslaterapia 
permette di ridurre la massa grassa correggendo 

allo stesso tempo la postura.

Una linea armoniosa della 
silhouette



L’AZIONE TESL A

R IMODELL A N T E

LIF T ING GL U T EI

R A S S OD A N T E

G A LB A N T E

DISIN T O S SIC A N T E

R IL A S S A N T E



In 30 minuti
il corpo farà 
l’equivalente di  
20 000 crunches* !

*esercizi di muscolazione degli addominali



WINBACK TESLA è il solo processo non invasivo che può 
permettere di accrescere la massa muscolare e perdere massa 
grassa, senza nessuno sforzo. Il corpo farà l’equivalente di 20 
000 crunches* ossia 20 000 tetanizzazioni muscolari (o 20 000 
squat) e ciò provoca delle contrazioni estreme dei muscoli fino a 
100 volte al secondo.

Equivale a 6 mesi di allenamento intensivo in palestra

UNA SILHOUETTE IDEALE IN UN SOLO MESE



I risultati in immagini

DOPO 6 SEDUTEPRIMA DELLE SEDUTE PRIMA DELLE SEDUTE DOPO 6 SEDUTE

Guadagnate tonicità grazie 
all’effetto push up ! 
La differenza Tesla risiede nella possibilità di trattare i 
muscoli ed anche la massa grassa.

Grazie alle contrazioni muscolari estreme, la massa 
muscolare si svilupperà, i muscoli profondi continueranno 
a rafforzarsi e questo, per diverse settimane dopo la fine del 
trattamento. 



«La prima tecnica di 
rimodellaggio dei 
glutei non invasiva e 
senza sforzi ! 

68 STUDI

CLINICI

LIFTING GLUTEI

NON INVA SIVO

GU
AD

AGNATE MUSCOLI

BRUCIATE GR ASSI

10

0% NATURALE

NON INVA SIVO



La leggerezza …

L a pressoterapia è un trattamento 
di drenaggio linfatico che attenua la 
sensazione di gambe pesanti.

Essa agisce sulla circolazione del sangue 
e sulla cellulite eliminando la retenzione 
idrica. I gambali di pressoterapia creano 
delle pressioni più o meno intense nelle 
parti inferiori del corpo e in questo modo, 
danno sollievo alle gambe che sono 
compresse da problemi venosi.



… per un’azione in 
dolcezza

AZIONE DINAMIZZANTE
Dinamizzando la circolazione l inf atic a,  la 
pressoterapia permette di eliminare il grasso in 
eccesso e di ridurre così gli ammassi grasso.

AZIONE RILASSANTE
La pressoterapia, non tratta solo la cellulite ma 
offre anche un effetto rilassante sui muscoli ed 
una sensazione di leggerezza. La sensazione delle 
gambe pesanti sparisce immediatamente.

Con la pressoterapia, basta con i dolori causati dalla 
fatica fisica, dallo stress nervoso o emozionale.



Azioni immediate
con la pressoterapia 

Riduzione della sensazione 
di gambe pesanti

Riduzione 
degli edemi

Riduzione 
della cellulite



Riduzione 
degli edemi

Effetto rilassante

+
ELIMIN A Z IONE DELLE 

T O S SINE
•

DR EN A GGIO
•

FA CILI TA L A P ENE T R A-
Z IONE DEI  NU T R IEN T I

 •
R IDU Z IONE DELL A 

FAT IC A MU S C OL AR E



Il duo perfetto per dimagrire, 
trattamento di pressoterapia 
& criolipolisi

Associata ad una tecnica di criolipolisi, la pressoterapia può fare veramente 
miracoli !

In effetti, la pressoterapia agisce anche sulla cellulite drenando le tossine. 
Eliminando gli edemi, essa favorisce anche l’eliminazione degli adipociti. 
L’aspetto detto pelle a «buccia d’arancia» viene allora attenuato. La pelle è 
rassodata e la silhouette affinata.

Per quanto riguarda la criolipolisi, essa permette di eliminare dal 20 al 40% di 
cellule grasse in modo definitivo secondo il processo d’apoptosi (morte naturale 
delle cellule).

Associando i benefici della compressione a quelli della criolipolisi, la ricerca di 
un fisico armonioso è a portata di mano !



Pressoterapia

La sensazione di gambe pesanti sparisce immediatamente 
per una sensazione di benessere e fatica attenuata . Le 
gambe sono molto piu’ magre e lisce, l’aspetto buccia 
d’arancia é attenuato.

Criolipolise

Quando é associata ad un trattamento di criopolipolise, 
é fortemente raccomandato di utilizzare la pressoterapia 
prima o dopo la seduta della criolipolise per ridurre la 
retenzione d’acqua e la cellulite acquosa, per ottenere dei 
risultati ottimali.



Gmove-Suit, sempre in 
movimento

Al contrario della pressoterapia classica, statica, GMOVE-
SUIT permette di continuare a muoversi e si adatta 
particolarmente alle persone dinamiche. In questo modo, 
l’utilizzatore non perde tempo e può continuare ad essere 
in movimento senza essere infastidito da una sensazione 
di gambe pesanti, che penalizza al quotidiano e/o l’attività 
professionale.

La compressione attiva GMOVE-SUIT si impone dunque da sola in 
questo universo, soprattutto nella lotta contro la retenzione idrica. 
Verrà ad aggiungersi a questo sistema naturale, per accompagnare il 
flusso generato dai passi e renderà il drenaggio ancora più efficace ! 
Durante e dopo la seduta, l’utilizzatore avrà delle sensazioni di gambe 
leggere e un alleviamento dei dolori.

3 Programmi

2h di autonomia

Solo 750 gr

120mmHg 
di pressione 
massima





E se associaste il metodo di  
rinforzo Pilates  ad un  
trattamento intelligente ?  

L’associazione della radiofrequenza 
Winback e del metodo Pilates, 
riconosciuto a livello mondiale, ha 
per scopo di abbellire la silhouette 
aumentando l’elasticità muscolare e 
la condizione fisica.



WINBACK & PILATES

ABBELLISCE LA SILHOUETTE

AUMENTA L’ELASTICITÀ DELLA PELLE

DIMINUISCE I DOLORI

FACILITA IL LAVORO PROPRIOCETTIVO

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE

AIUTA LA DIGESTIONE

FACILITA IL SONNO

Il corpo diventa forte ed elastico, la postura 
migliora, i dolori dorsali spariscono, la pan-

cia diventa più piatta …



La Swims Academy 
forma esperte della bellezza

Poiché la vostra bellezza non va presa alla leggera, 
i trattamenti sono effettuati da professionisti 
formati dall’Accademia SWIMS CARE.
Quest’accademia ha come obiettivo di formare 
una communità attiva di esperti, cherchia di 
formazione e di competenze condivise.

Diploma di formazione Protocolli di trattamenti



SWIMS
Academy Care 

è il frutto di 
una stretta 

collaborazione 
tra SWIMS ed i 

professionisti 
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SWIMS SAS
885 Av. du Docteur Lefebvre, Twins 2

06270 Villeneuve-loubet - FRANCE
T. +33 (0)4 83 66 16 66

www.swims.team


