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microdermoabrasore
con punte di diamante

La microdermoabrasione con punte di diamante è un 
trattamento di esfoliazione meccanica controllata e non 
invasiva con azione levigante sullo strato epiteliale.
Migliora l’aspetto,  il tono e la luminosità della pelle e ne 
ri pristina l’elasticità.
L’ Apparato è dotato di un mani polo su cui si adattano 
diverse punte di diamante,  con differenti diametri e granu-
lazioni e si devono scegliere in base alla zona da trattare 
o in funzione della profondità che si desideri raggiungere 
nella pelle.
L’operatore strofina il mani polo sulla pelle del cliente con 
movimenti accurati per esfoliare lo strato di cellule 
morte. La pelle dovrà essere prima detersa ed asciugata. 
Il mani polo incorpora un sistema di vuoto che aspira le 
cellule morte verso un filtro raccoglitore simultaneamen-
te all’azione esfoliante.
Aree cutanee del corpo in cui è possibile effettuare il trat-
tamento: viso,  collo décolleté,  braccia,  schiena,  arti inferiori.
Il trattamento dura tra i quindici minuti e la mezz’ora. 
Applicare sempre una crema idratante al termine ed 
eventualmente un filtro solare.
Il numero di sedute necessario di pende molto dalle pro-
blematiche affrontate.
In media 3/10 trattamenti a distanza di 7-10 giorni l’uno 
dall’altro. Per l’acne o le cicatrici da acne possono essere 
necessarie più sedute.
Mantenimento mensile o bi-mensile. L’esposizione solare 
dovrà essere evitata per 72/96 ore dopo il trattamento.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione ingresso: 230V – 50Hz
Potenza assorbita: 40 VA
Interfaccia utente/display: 240x128 3,7” b/n
Fusibili: 2 x 2 Am
Depressione massima (max vacuum power):                            
0,7 bar +/- 10%
Classe di sicurezza: IBF
Dimensione dispositivo: 40x30x15
 

DOTAZIONI

Manipolo porta testine di diamante
Testine in acciaio con differenti dimensioni
 e livelli di granulazioni:
Area nasale – 1x0,6 D250 
Area occhi,  grani di miglio,  punti neri e acne – 
1x0,8 D200 
Cicatrici,  rughe e imperfezioni 3x1,5 – 
D100-D200-D250 
Pelle asfittica e indurita 2x1,8 – D180-D220 
Aree estese ed inspessite  
(gomito,  ginocchio) 2x2,2 – D100-D180

 

S P A D E R M

RISULTATI VISIBILI FIN DALLE PRIME SEDUTE:

• La pelle viene “liftata”

• Le imperfezioni tendono man mano a scomparire

• Viene prodotto nuovo collagene


