
HUMANTECAR® HCR1002
Applicazioni in medicina estetica



Per la risoluzione di patologie che derivano da un’alterazione del sistema 
emolinfatico, è fondamentale intervenire sulla circolazione sanguigna 
modulando finemente il tipo di reazione che si vuole ottenere in base 
all’esigenza terapeutica. 

Con un incremento del microcircolo è possibile agire su: 

• linfedema stadio 1
• ematoma e ritenzioni di liquidi
• stati infiammatori del tessuto 

Attraverso HCR 1002 è possibile stimolare il metabolismo e la microcircolazione 
al fine di favorire il drenaggio, agire sul dolore, ridurre drasticamente lo stato 
infiammatorio, agire sul ringiovanimento cutaneo, sulla ritenzione idrica e sulla 
riparazione delle microlesioni delle strutture legamentose.

Mediante la vasodilatazione è possibile avere:

• miglioramento del tono trofismo muscolare 
• iperossigenazione dei tessuti sottoposti a invecchiamento 
cutaneo

Intervenendo sulla vasodilatazione è possibile agire sul linfedema, sul trofismo 
tissutale, sulla PEFS grazie all’azione sul riassorbimento dei fluidi interstiziali, 
sull’eliminazione di sostanze di scarto e sull’aumento del trofismo tissutale.

Mediante l’incremento della temperatura è possibile agire su:

• linfedema stadio 2-3
• infiammazioni in fase cronica
• fibrosi tessutali/cheloidi
• effetto sul metabolismo dei grassi
• Linfedema

LA CIRCOLAZIONE
Chiave risolutiva
per diverse problematiche

ANTI-AGING VISO
• Ringiovanimento cutaneo
• Tensioni osteoarticolari
• Effetti dello stress

CURA DEL CORPO
• Tonicità dei tessuti
• Recupero della forma fisica    
• Adiposità localizzate
• Ritenzione idrica
• Inestetismi della cellulite

PATOLOGIA VASCOLARE 
• Malattia venosa cronica
• Trattamento della P.E.F.S. 
(cellulite)
• Gambe pesanti
• Trattamento del linfedema
• Ulcere vascolari
• Chirurgia plastica,
trattamento delle cicatrici
post-chirurgiche o da necrosi

L’azione di HCR 1002, l’ultima generazione della 
tecnologia sviluppata da Unibell, ha origine a 
livello del microcircolo sanguigno e linfatico, 
cioè dal distretto vascolare più profondo, per 
rilanciare tutto il metabolismo tessutale. 

Questo consente di agire direttamente 
ed efficacemente nel tessuto connettivo 
sottocutaneo, ristabilendo rapidamente 
l’equilibrio del microcircolo. La possibilità di 
poter incrementare la temperatura all’interno 
dei tessuti inoltre, fluidifica gli accumuli di liquidi 
interstiziali, trasformandone la consistenza 
gelatinosa in una soluzione fluida, che ne 
favorisce il rapido drenaggio permettendo 
all’operatore di agire in svariati ambiti della 
medicina estetica, in particolare:

HCR 1002
L’estetica su basi
scientifiche

Biostimolazione  
che attiva le soglie benefiche.

Iperemia ipossica.
Ossigenazione.

Riattivazione delle attività 
metaboliche. Vascolarizzazione e 

aumento della temperatura.
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TESSUTO ALTERATO TESSUTO SANO  

HCR 1002 - STIMOLA IL MOVIMENTO DEGLI ELETTROLITI

INCREMENTO DEL MICROCIRCOLO INCREMENTO DELLA TEMPERATURAVASODILATAZIONE



TRATTAMENTO DEL LINFEDEMA
L’incremento della temperatura che è possibile 
ottenere con HCR 1002 riduce la compattezza delle 
fibre connettivali e attiva il microcircolo aumentando il 
flusso capillare, migliorando l’ossigenazione dei tessuti, 
favorendo il riassorbimento dei liquidi interstiziali 
e promuovendo la rimozione dei cataboliti pro-
infiammatori.  Il risultato è un immediato aumento della 
comprimibilità del tessuto, diminuzione dell’edema sovra-
fasciale nella coscia e nella gamba ed aumento della 
diuresi.

ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
Con HCR 1002 è possibile eseguire un’azione mirata 
sulle adiposità localizzate, stimolando il metabolismo 
lipidico grazie all’aumento della temperatura. È così che, 
attraverso la lipolisi, il grasso in eccesso viene eliminato 
in modo fisiologico, trasformandolo in energia.

CICATRICI E CHELOIDI
Il processo di cicatrizzazione è favorito dal rilassamento 
delle fibre, dall’aumento di elasticità e dalla risoluzione 
dell’infiammazione. Il trattamento immediato con HCR 
1002 aumenta la possibilità di una cicatrizzazione 
ottimale: liscia, elastica ed esteticamente accettabile.

CHIRURGIA PLASTICA
Mediante la tecnologia HCR 1002 è possibile agire 
immediatamente dopo un intervento chirurgico per:
• Aumentare la temperatura endogena e del flusso 
sanguigno per accelerare il processo di wound healing 
• Aumentare il drenaggio linfatico per la riduzione 
dell’edema
• Diminuire la viscosità delle fibre collagene per ridurre 
la rigidità delle cicatrici
• Ridurre il dolore

TRATTAMENTO DELLE LESIONI 
VASCOLARI
L’aumento del metabolismo, del trofismo tissutale e 
della microiperemia, stimolati dall’azione di HCR 1002, 
rendono possibile una rapida guarigione delle lesioni 
cutanee e vascolari grazie ad un’accelerazione dei 
processi riparativi ed antiinfiammatori.

HCR 1002
I campi di applicazione

TRATTAMENTO P.E.F.S.
(panniculopatia edemato-fibrosclerotica) 

Gli effetti di HCR 1002 sul tessuto connettivo e sul 
riassorbimento dei liquidi permettono di trattare 
efficacemente gli inestetismi della P.E.F.S. determinando 
una riduzione della fibrosi tissutale, azione 
antinfiammatoria, riassorbimento dei liquidi in eccesso e 
un riequilibrio del microcircolo del tessuto adiposo.

RITENZIONE IDRICA E GAMBE PESANTI
La stimolazione del microcircolo mediante HCR 1002 
permette di aumentare la velocità di flusso evitando la 
stasi sanguigna. La vasodilatazione indotta favorisce il 
riassorbimento e l’eliminazione dei liquidi in eccesso, 
agendo sia sui vasi venosi che linfatici ed aumentandone 
la permeabilità. Il riassorbimento dei liquidi è favorito 
dalla fluidificazione delle componenti tissutali, 
conseguenza dell’aumento di temperatura interna del 
tessuto. 

RINGIOVANIMENTO DEL VOLTO
Con l’avanzare del tempo, sulla pelle del viso si assiste 
ad una progressiva atrofia del derma, che porta a lassità 
cutanea. Il trattamento con HCR 1002 ridona elasticità 
al tessuto intervenendo sulle rughe facciali, linee 
nasolabiali, occhiaie e linee d’espressione.

RINGIOVANIMENTO DELL’AREA 
VULVARE
A partire dai 30-35 anni d’età nell’area vulvare si 
assiste a disidratazione, perdita di elasticità, perdita di 
turgore e deflazione adiposa. Il trattamento con HCR 
1002 ridona elasticità e turgore stimolando i fibroblasti 
a produrre collagene, elastina e acido ialuronico e 
diminuisce secchezza e prurito grazie all’aumento della 
vascolarizzazione.
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HCR 1002 di Humantecar® è uno stimolatore 
elettromagnetico del metabolismo e del microcircolo, in 
grado di agire sul sistema circolatorio sia sanguigno che 
linfatico. Agisce attraverso un segnale a radiofrequenza 
che, applicato per contatto sul tessuto biologico mediante 
due specifiche tipologie di elettrodi conduttori consente 
un’attivazione metabolica del tessuto stesso, stimolando la 
circolazione sanguigna e linfatica in aree del corpo più o 
meno estese.
Il meccanismo d’azione di HCR 1002 stimola un’attività 
biologica che ha origine dall’interno dei tessuti ed è pertanto 
un ausilio fondamentale per il fisioterapista, medico estetico o 
operatore sanitario poiché non solo è efficace nel trattamento 
del dolore e delle alterazioni funzionali del tessuto muscolare 
e osteoarticolare, ma trova applicazione in ogni patologia che 
coinvolga infiammazione, versamenti ed edemi.
HCR 1002, l’originale tecarterapia Humantecar®, è l’ultima 
generazione della tecnologia sviluppata da Unibell, una 
società specializzata nel settore healthcare, presente sul 
mercato italiano ed internazionale dal 1979 attraverso il 
brand Humantecar®.
Nello sviluppo di tecnologie per l’estetica professionale, 
Unibell può contare su un rilevante apporto scientifico 
derivante dalla sua attività di primo piano nell’ambito 
della fisioterapia e della riabilitazione sportiva. Oggi con 
il brand Humantecar®, l’azienda ha acquisito una notevole 
credibilità scientifica a livello internazionale ed una grande 
notorietà attraverso il settore dello sport professionistico. 
Oltre tre decenni di attività con sportivi di alto livello di tutto 
il mondo hanno prodotto uno straordinario patrimonio di 
ricerche scientifiche che ha permesso ad Unibell di verificare 
l’azione della tecnologia ed analizzarne tutte le potenziali 
applicazioni in altri settori, primo tra tutti quello della 
medicina estetica.

HCR 1002
La tecnologia


