
ELITS nasce da trent’anni di esperienza nel 
campo dell’elettronica applicata. Fin dagli 
inizi ha ideato e prodotto tecnologie inno-
vative nell’ambito medicale e del benesse-
re, da cui deriva il know-how di alto livello 
che la caratterizza. La naturale evoluzione 
del percorso dell’azienda è stata la crea-
zione nel 2011 del brand ELITS Wellness, 
incentrato specificamente nel settore este-
tico. I prodotti sono interamente realizzati 
nel territorio italiano; la sede aziendale è 
immersa nel verde del paesaggio marchi-
giano, tra le colline e il mare Adriatico: è 
questa la prima forma di bellezza che ispi-
ra il lavoro di ELITS. 

Nuovo arrivo
L’ultimo arrivato in casa ELITS è SLIM pACT®, 
una piattaforma multitecnologica dotata di 
una serie di caratteristiche che la rendono 
unica nel suo genere. 
La presenza di 4 diverse tecnologie, che 
possono essere utilizzare singolarmente o 
in sinergia tra loro, consentono all’estetista 
di mettere in risalto la sua creatività per dar 
vita allo strumento ideale per il rimodella-
mento delle forme corporee. SLIM pACT® 
è un’apparecchiatura completamente pas-
siva che lavora senza la presenza di un’o-
p e r a t r i c e . 
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Tecnologie
Lo SLIM pACT® dà la possibilità di implemen-
tare da una fino a quattro tecnologie modulari:
- Il Fotolipo è un laser freddo che interferisce 

con gli adipociti, cellule presenti nell’ipo-
derma, provocando una riduzione del pan-
nicolo adiposo.

- Le Onde Armoniche creano impulsi sinusoi-
dali con effetto eccitatorio che comportano 
la tonificazione muscolare.

- La Radiofrequenza Resistiva è un generato-
re di onde radio che provocano a livello der-
mico una stimolazione del fibroblasta, con 
conseguente produzione di neo collagene 
ed elastina. 

- Il Pressomassaggio ha il compito di ripri-
stinare il corretto fluire della linfa evitando 
eventuali stasi e favorisce il drenaggio di 
cataboliti cellulari.

Vantaggi
Il vantaggio è quello di offrire una risposta 
altamente professionale mirata a soddisfare 
le richieste di ogni cliente, dalle ragazze alle 
donne non più in verde età, da chi non è dispo-
sta a spendere a chi la disponibilità non man-
ca. Il tempo guadagnato e i risultati visibili sin 
dalle prime sedute portano un coinvolgimen-
to oltre che dal punto di vista pratico anche 
emozionale. 
www.elitswellness.it
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