DERMAGE RFSYSTEM

MAJOR DERMO-EXFOLIANT
Ringiovanisce il viso, attenua le rughe, sviluppa un effetto di lifting estetico

Il Sistema Dermage RFsystem

Il Massaggio a
Radiofrequenza
RFsystem

Energie innovative per contrastare i segni del tempo
L’invecchiamento cutaneo è un fenomeno che si manifesta gradualmente. Quell’impercettibile
velo di stanchezza sul viso lascia il posto a segni visibili e ben definiti. I tessuti superficiali perdono
di tono, diminuiscono l’idratazione e l’elasticità della pelle e compaiono le rughe. Da qui
all’appesantimento totale dell’immagine del viso il passo è breve.
Per contrastare questo processo occorre sfruttare in maniera sinergica fonti di energia capaci di
ridonare tono e forma alla muscolatura e ai tessuti, e riarmonizzare cosi l’intera fisionomia del viso:

Sensazione piacevole,
risultati evidenti

Una gradevole energia RF si trasmette in modo controllato
ai tessuti. L’utente sperimenta nell’immediato una
piacevole sensazione di rilassamento e di freschezza
epidermica mentre sul viso si sviluppa un intenso effetto
termico biologicamente attivo. L’azione che ne deriva
è particolarmente performante per l’attenuazione delle
pieghe cutanee e delle rughe (effetto riempitivo), per la
distensione dei tratti (effetto lifting) e per la percepibile
rielasticizzazione della pelle con aumento della densità,
della tensione, del tono e della luminosità.

• I Trattamenti Specifici Antietà
• Il Metodo Dermo-Exfoliant

Rassoda i tessuti,
ringiovanisce il viso

Un passo avanti nella micro-dermo
abrasione cosmetica
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Manipolo
Dermo-Exfoliant
Dermage RF System
(particolare)
Manipoli ed accessori:

3
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1. RF Viso
2. Dermo-Exfoliant
3. Micro-Lifting
4. Vacutonic Viso

Dermage RFsystem
(Art.2084/N)
Montato Su Carrello
Mobiletto Active

Dermo-Exfoliant evolve la micro-dermo abrasione cosmetica valorizzandola in termini di efficacia e convenienza.
Garantisce una dermo-levigatura cutanea rapida, precisa
e sicura con costi di seduta molto contenuti. Un passo
avanti notevole rispetto ai passati trattamenti con sofisticate
apparecchiature che sfruttavano l’azione dei cristalli di
corindone, caratterizzate da costi elevati e da frequenti
spese di manutenzione.

MAJOR DERMO-EXFOLIANT (art.2098/N)
Micro-Dermo Abrasione Cosmetica

Il Metodo Dermo-Exfoliant

Rinnovare i tessuti del viso delicatamente
Ammorbidire i segni del tempo,
riarmonizzare l’immagine del viso

Energie in sinergia: Radiofrequenza, Vacutonic Viso,
Photomassage e Micro-Lifting

Il Trattamento
Vacutonic Viso
con Photomassage
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Il Micro-Lifting Estetico

I Trattamenti Specifici
	Antietà

Per ottenere risultati che vadano oltre il “buon effetto finale” è necessario lavorare
in sinergia. Combinare i più avanzati metodi di trattamento viso antietà significa
raggiungere performances di livelli superiori, più evidenti e gratificanti per l’utente;
come una maggiore riarmonizzazione dell’ovale del viso, un’attenuazione più decisa
delle rughe e una luminosità cutanea più marcata.

L’innovazione
Dermo-Exfoliant

Questo esclusivo trattamento sfrutta l’efficacia del massaggio
miodermico per ridurre visibilmente gli inestetismi cutanei da
senescenza, attenuare l’affaticamento dei tessuti e rilassare le
micro tensioni che causano le spiacevoli rughe d’espressione. Il
metodo agisce su più livelli (linfatico, epidermico, muscolare e
cosmetico) svolgendo un’azione importante sulla fisionomia del
viso. Le stimolazioni che sviluppa sono piacevoli e rilassanti e si
trasmettono attraverso microcorrenti modulate appositamente
per l’uso estetico antietà.

(Opzionale)

Particolare
del Manipolo
Dermo-Exfoliant

Si tratta di un nuovo sistema di dermo-abrasione cosmetica “soft” dedicato al settore del benessere. Il metodo DermoExfoliant è in grado di ridare vita ai tessuti con una delicatezza straordinaria. Il suo funzionamento prevede l’aspirazione
di piccole porzioni di tessuto e la loro contemporanea levigatura mediante accessori monouso che offrono massima
igiene e sicurezza.

Il Trattamento Dermo-Exfoliant
Aspirare, Esfoliare

Questo trattamento si basa su due azioni imprescindibili: l’aspirazione e l’esfoliazione. L’aspirazione favorisce la stimolazione epidermica migliorando la microcircolazione, l’ossigenazione e la tonicità dei tessuti trattati. Durante l’aspirazione
la pelle, tenuta in tensione, è pronta per l’azione esfoliante e viene quindi sottoposta a una delicata levigazione. Utilizzando il manipolo Dermo-Exfoliant seguendo
il percorso dei canali linfatici si ottiene anche un effetto drenante. Il trattamento
è ideale per il viso, con risultati evidenti sulle rugosità e sugli ispessimenti cutanei
ma si presta anche per applicazioni a livello corpo, preparando la pelle a specifici
trattamenti cosmetici antietà, tonificanti, elasticizzanti e di ringiovanimento.
Art.2084/N DERMAGE RFSYSTEM

		 DermoExfoliant
Trattamenti Antietà

Vacutonic Viso favorisce l’elasticizzazione, il mantenimento e la tonificazione dei tessuti e grazie all’azione positiva
della luce, produce un piacevole effetto antietà. Il trattamento migliora anche il micro-circolo superficiale e
sviluppa una delicata azione drenante idro-regolatrice.

		 		 &Radiofrequenza

LA SINTESI DELLA FUNZIONALITÀ

MODELLI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Accessori
Dermo-Exfoliant

Sistema operativo: multimetodo con Trattamenti
Specifici Antietà e Sistema Dermo-Exfoliant
Radiofrequenza Rfsystem: 450 Khz.
Vacutonic System: aspirazione max. a 0,9 atm.
Photomassage: 638 nanometri
Micro-Lifting: max. 1 mA
Dermo-Exfoliant: aspirazione max. 0,9 atm.
Potenza assorbita: 150 w
Alimentazione: disponibili varie alimentazioni
da 90 v. a 240 v. - 50/60 Hz.
Dimensioni corpo macchina:
cm. 49 x 38,5 x 19,7 h (23,5 con vaschetta)
Dimensioni carrello: (fornibile a parte su richiesta)
cm. 56,4 x 56,3 x 120 h

Art.2098/N MAJOR DERMO-EXFOLIANT
CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema operativo: metodo Dermo-Exfoliant
Aspirazione: max. 0,9 atm.
Potenza assorbita: 120 w
Alimentazione: disponibili varie alimentazioni
da 90 v. a 240 v. – 50/60 Hz.
Dimensioni corpo macchina:
cm. 49 x 38,5 x 19,7 h (23,5 con vaschetta)
Dimensioni carrello: (fornibile a parte su
richiesta) cm. 56,4 x 56,3 x 120 h

METODI E FUNZIONI
ART.

MODELLO

Metodo
Dermo-Exfoliant

Radiofrequenza
RFsystem

Vacutonic System &
Photomassage

Micro-Lifting
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