Procedura Abralase

Il manipolo Abralase sfrutta la sinergia di
microdermoabrasione e laser diodo
(635nm)a bassa energia. Particelle molto
sottili (100 micron) di ossido di alluminio
vengono mescolate ad un flusso d’aria e
così raggiungono la superficie cutanea.
Dopo essere entrate in contatto con la
pelle, le particelle vengono riaspirate
attraverso un sistema di suzione insieme al
detriti cellulari rimossi. La
microdermoabrasione leviga gli strati più
superficiali della pelle, mentre il la luce
laser penetra nel tessuto, dove viene
assorbita dalle cellule vive e convertita in
energia in grado di accelerare i processi
metabolici. L'operatore può controllare
l'intensità della abrasione, spaziando da
una leggera esfoliazione della pelle, fino a
raggiungere progressivamente una
esfoliazione profonda se necessario.

Procedura Tightening

La procedura “Tightening” combina
radiofrequenza e massaggio vacuum per
indurre nel derma cambiamenti strutturali
che portano alla riduzione di rughe e
rilassamento cutaneo. La pelle viene
aspirata nella cavità del manipolo
attraverso l'azione del massaggio vacuum,
consentendo una emissione localizzata
della radiofrequenza. L'energia arriva in
profondità nel derma, determinando un
riscaldamento uniforme che stimola la
contrazione e la rigenerazione delle fibre
di collagene. Il risultato finale è una
ridensificazione del derma, pelle più
elastica, rughe attenuate e ridefinizione
dell’ovale del viso.

Procedura CIT

La procedura CIT (Collagen Induction
Therapy) combina radiofrequenza,
microneedling e aspirazione ritmata per il
trattamento di rughe, lassità cutanea,
cicatrici da acne e smagliature. La pelle
viene aspirata nella cavità del manipolo
attraverso l'azione di un sistema di
aspirazione, consentendo ai micro aghi di
entrare in contatto con la pelle, producendo
centinaia di canali microscopici in
profondità nel derma, che stimolano la
produzione di nuovo collagene del
paziente. Questi canali possono essere
sfruttati anche per la veicolazione di principi
attivi per stimolare la rigenerazione
cutanea, rendendo così la pelle subito più
fresco e giovane. Contemporaneamente
all’azione del needling la superficie del
manipolo emette radiofrequenza, creando
una sinergia di azioni straordinaria. Meno
doloroso, più preciso ed efficace rispetto al
tradizionale rullo, il risultato finale è una
ridefinizione del tessuto cutaneo, che porta
a un miglioramento di rughe, cicatrici,
smagliature, macchie cutanee, ecc.

Procedura MesoSkin

La procedura MesoSkin sfrutta
l’elettroporazione, cioè impulsi elettrici ad
alta intensità per garantire una
penetrazione in profondità nei tessuti di
principi attivi sensibili a tale tecnica, come
Neohair, per promuovere la crescita e la
vitalità dei capelli, Neoage, per il
ringiovanimento cutaneo; Neotone, per
trattare rilassamento cutaneo e smagliature,
e NeoCell, per combattere gli inestetismi
della cellulite e le adiposità localizzate.

ABRALASE

LLLT (LOW LEVEL LASER THERAPY)
E MICROPEELING
INDICATIONS

Rughe superficiali e profonde
Ipercheratosi
Fotoinvecchiamento
Piccole rughe
Acne e pelle impura
Pori dilatati
Pelle ruvida e spessa
Macchie iperpigmentate
Smagliature
Cicatrici da acne

Il flusso di cristalli rimuove gli strati più
superficiali della pelle.
La profondità del peeling dipende dalla
Potenza del flusso di cristalli, dalla
velocità di movimento nell’esecuzione
del trattamento e dal numero di
passaggi sulla stessa zona.
Contemporaneamente il raggio laser
agisce sugli strati più profondi,
stimolando il metabolismo cellulare a
livello dell’epidermide e del derma.
La sinergia di azioni stimola la
produzione di nuove fibre di collagene.
Quando l’area trattata cicatrizza
completamente, la nuova pelle che si
forma è più liscia e tonica.

TIGHTENING

VACUUM e RF MONOPOLARE
INDICAZIONI

La procedura “Tightening” tonifica i
tessuti grazie all’azione combinata di
vacuum e radiofrequenza monopolare.
L’energia raggiunge gli strati profondi
del derma grazie anche allo speciale
design del manipolo.
L'energia RF riscalda dolcemente i
tessuti molli sotto la pelle e provoca la
contrazione delle fibre di collagene.
Ciascun trattamento viene
personalizzato tramite un avanzato
sistema di controllo computerizzato in
grado di controllare il processo di
riscaldamento.

Rughe superficiali e profonde
Rilassamento cutaneo
Acne
Pori dilatati
Smagliature
Cicatrici da acne

CIT

RF e NEEDLING FRAZIONATI
INDICAZIONI

Rughe superficiali e profonde
Pelle fotodanneggiata
Rilassamento cutaneo
Pori dilatati
Macchie iperpigmentate
Smagliature
Cicatrici da acne
Perdita dei capelli

Il manipolo è a contatto con la pelle e
l’attivazione di un sistema di suzione
permette di “aspirare” la stessa
all’interno del manipolo ed i microaghi
vengono a contatto con il tessuto.
I microaghi penetrano nel tessuto (la
profondità raggiunta è regolabile a
seconda della lunghezza degli aghi
utilizzati).
Vengono così generate migliaia di
microscopici canali a livello
dell’epidermide e del derma.
Contemporaneamente la radiofrequenza
monopolare riscalda gli strati più
profondi del derma inducendo una
contrazione delle fibre di collagene.
I microaghi, generano nuovi micro
canali garantendo una rapida copertura
di tutta la zona da trattare.

