Soluzioni innovative
per l’estetica

Benessere e Salute
/ ELETTROMEDICALI
/ CONSUMABILI
/ FORMAZIONE
Sede Legale: 05100 Terni
Bia Ba bla bla 36
mob. +39 345 8563941
www.bes.it - info@bes.it
P.I e cf. 0011223300

Ritiriamo
Cod Rea 236458 il Vostro vecchio dispositivo di radiofrequenza
supervalutando il Vostro usato
per offrirVi un sistema innovativo certificato CE1370 e registrato al Ministero della Salute,
una tecnologia evoluta e realmente trasportabile grazie alla sua compattezza e leggerezza

RADIOFREQUENZA MULTISORGENTE

con trasferimento energetico capacitivo e resistivo ed irradiazione monopolare e bipolare. Sensori di misurazione della
temperatura sui manipoli e regolazione della stessa con modulazione automatica dell’energia erogata. Doppia
Frequenza 500 KHz e 1 MHz. Dotato di manipoli non ablativi, oltre ad 1 MANIPOLO FRAZIONATO con micro
aghi sterilizzabili da 4 a 10 poli per resurfacing viso e corpo ed 1 MANIPOLO PER MICROCHIRURGIA
Beskin. Possibilità di inserire in qualsiasi momento manipolo quadripolare con vacuum continua e pulsata,
microcorrenti e veicolatore. Garanzia 24 mesi rinnovabile ad ogni implementazione di accessori o metodiche.

€ 15.200,00 + IVA 22%

€ 7.600,00 + IVA 22%
€ 633,00 + IVA 22% MESE X 12 MESI senza interessi, senza spese di istruttoria e senza spese di riscatto.

soluzioni personalizzate da convenire

ELETTROMEDICALI

Metodiche singole
o in sinergia
- Progettazione
- Produzione
- Personalizzazioni
- Realizzazioni c/terzi

Il dispositivo è corredato e compreso di:
- Accessori ergonomici e funzionali;
- Consegna, installazione e addestramento all’uso;
- Kit materiale promozionale (totem da tavolo, totem da terra, locandina, card sala
attesa, materiale digitale);
- Prima fornitura consumabile: crema o gel conduttrice omaggio;
- Giornata Open Day;
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Condizioni
fornitura:
www.bes.it - di
info@bes.it
- Acconto:
1 rata all’ordine (€ 633,00+iva) e 1 rata alla consegna (€ 633,00+iva);
P.I
e cf. 0011223300
Cod
Rea 236458
- Saldo:
a mezzo titoli alla consegna;
- Tempi di consegna: 15/20 gg. dall’ordine scritto salvo imprevisti e anticipando se
possibile;
- Consegna, installazione e collaudo tramite nostro personale;
- Imballi gratuiti;
- IVA 22% esclusa;
- La rata mensile può variare e diminuire se viene concordato un acconto diverso
all’ordine.

Validità della presente offerta sino al 30/11/2018
https://www.besitalia.it/multifunzione/rvm/

A Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.

Cinzia Proietti
Amministratore Unico
342 5954606
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