
IL BENESSERE
CHE NASCE
DAL CALORE

P R O F E S S I O N A L
BEAUTY DIVISION



PER IL TUO CENTRO ESTETICO,
SCEGLI LA SICUREZZA
E LA QUALITÀ DI IMETEC

SICUREZZA
E QUALITÀ
CERTIFICATA

Vero e proprio punto di riferimento tecnologico nel campo 
del piccolo elettrodomestico e della tecnologia riscaldante 
flessibile, Imetec è protagonista in Europa per qualità, 
innovazione, design e sicurezza dei suoi prodotti.

Una grande realtà industriale che ha fatto della ricerca il suo principale fattore di 

successo, con precise garanzie di prestazioni, durata e affidabilità di ogni proposta.

Da questa esperienza nasce la divisione dedicata al mondo dell’estetica 

professionale: IMETEC Professional Beauty Division, in grado di offrire soluzioni 

di alta qualità, totalmente Made in Italy, per ottimizzare i trattamenti estetici ed 

ottenere il massimo risultato.

ESCLUSIVA 
TECNOLOGIA 
ITALIANA 
BREVETTATA
Avanzata tecnologia 
riscaldante con innovativo 
software e sensori integrati 
che controllano e regolano 
costantemente il calore 
per garantire la massima 
sicurezza e la migliore 
performance.

MADE IN ITALY



La Fisiosauna Imetec COMFORT PLUS a tre zone è ideale per potenziare trattamenti 

snellenti, riducenti e detossinanti grazie all’azione termica costantemente 

controllata elettronicamente e le diverse temperature da scegliere in base alle zone 

da trattare e ai trattamenti da effettuare. 

• Art. 16849: argento
• Art. 16849A: bronzo
• Pezzi per master: 1
• Type S0501
• 220-240 Volt / 3x150 Watt
• Spina Europlug

 

FISIOSAUNA
COMFORT PLUS

/  3 ZONE CON CONTROLLO 
DIFFERENZIATO

della temperatura e della durata del 

trattamento

/  COMANDO DIGITALE A
 6 TEMPERATURE

/  AUTOSPEGNIMENTO
Dopo 30 minuti, 3 ore o 9 ore

/  ELECTRO BLOCK®

Dispositivo di sicurezza che spegne 

automaticamente il prodotto

in caso di anomalie

• Rapido riscaldamento

• Pannelli riscaldanti sostituibili

• Pettorina protettiva

• Fodera atossica in materiale 

idrorepellente, morbida e lavabile

• Dimensioni:

aperta: 190x215 cm

chiusa: 80x185 cm

PROFESSIONAL BEAUTY DIVISION



Lo Scaldalettino Imetec TERMOTRONIC a temperatura regolabile, si scalda 

rapidamente e garantisce il massimo comfort durante i trattamenti tecnici, 

funzionali o di benessere. Durante i trattamenti più lunghi o nei momenti di relax o 

posa, offre una piacevole coccola. 

• Art. 16850: argento
• Pezzi per master: 4
• Type S0501
• 220-240 Volt / 150 Watt
• Spina Europlug

SCALDALETTINO
TERMOTRONIC

/  COMANDO DIGITALE A
 6 TEMPERATURE

/  AUTOSPEGNIMENTO
Dopo 30 minuti, 3 ore o 9 ore

/  ELECTRO BLOCK®

Dispositivo di sicurezza che spegne 

automaticamente il prodotto

in caso di anomalie

/  RAPIDO RISCALDAMENTO

• Pannelli riscaldanti sostituibili

• Fodera atossica in materiale 

idrorepellente, morbida e lavabile

• Dimensioni: 60x150 cm

PROFESSIONAL BEAUTY DIVISION



L’elettrocoperta Imetec TERMOTRONIC a temperatura regolabile, potenzia l’efficacia 

dei trattamenti grazie al calore controllato e aumenta il comfort durante i tempi di 

posa donando un caldo benessere. 

• Art. 16851: argento
• Pezzi per master: 2
• Type S0501
• 220-240 Volt / 150 Watt
• Spina Europlug

ELETTROCOPERTA
TERMOTRONIC

/  COMANDO DIGITALE A
 6 TEMPERATURE

/  AUTOSPEGNIMENTO
Dopo 30 minuti, 3 ore o 9 ore

/  ELECTRO BLOCK®

Dispositivo di sicurezza che spegne 

automaticamente il prodotto

in caso di anomalie

/  RAPIDO RISCALDAMENTO

• Pannelli riscaldanti sostituibili

• Fodera atossica in materiale 

idrorepellente, morbida e lavabile

• Dimensioni: 120x190 cm

PROFESSIONAL BEAUTY DIVISION



Tenacta Group S.p.A. Unipersonale
Via Piemonte 5/11, 

24052 Azzano S. Paolo (BG) - Italy
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