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TRATTAMENTI VISO INTEGRATI E AVANZATI 
4 tecnologie in un’unica soluzione per 
migliorare tonicità, aspetto, elasticità e 
luminosità del viso, risolvendo qualsiasi
tipo di inestetismo 
Il dispositivo può essere abilitato con quattro diverse 
tecnologie per trattare le imperfezioni di viso e corpo.

ELETTROPORATORE
MICRODERMO ABRASIONE AL DIAMANTE
SPATOLA VISO 
RADIOFREQUENZA BIPOLARE

L’azione di vibrazione ultrasonica consente 
il distacco, “per spinta” delle cellule morte 
eliminando anche i residui cosmetici e 
le impurità depositate nei pori dilatati. 

L’elettroporazione è una nuova tecnica 
che favorisce la veicolazione transdermica 
di dermocosmetici mirati mediante la 
depolarizzazione delle membrane cellulari 
epiteliali, con la creazione di canali preferenziali 
(elettropori) per il passaggio  dei  principi 
attivi, oltre alla polarizzazione delle molecole 
composte dei cosmetici.

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 ripristina l’elasticità.



L’apparato è dotato di un manipolo su cui si adattano diverse punte di diamante 
con differenti diametri e granulazioni. Si devono scegliere in base alla zona da 
trattare o in funzione della profondità che si desidera raggiungere nella pelle.

La radiofrequenza è consigliata nel trattamento dell’antiaging, per il 
rilassamento cutaneo del viso, per le cicatrici post-acne.
RF (radiofrequenza) è basata sull’emissione di onde che, attraversando 
i tessuti, inducono un’oscillazione molecolare che produce, per attrito, 
una ipertermia profonda (calore) che provoca la denaturazione e 
la contrazione delle fibre di collagene nel connettivo  favorendo 
un effetto di stiramento, tonificazione e compattezza tessutale.  

Nel trattamento del viso la radiofrequenza stimola i fibroblasti a produrre 
nuovo collagene attenuando le rughe e donando alla pelle un effetto lifting 
naturale.
Questo dispositivo di radiofrequenza è stato concepito con diverse modalità di 
erogazione dell’onda elettromagnetica ad alta frequenza (455Khz) per garantire 
un utilizzo ed un risultato ottimale.



MULTIFUNZIONE VISO 
Multi tecnologia di ultima generazione che risponde alle diverse esigenze di 
trattamenti lifting e rigeneranti del viso. 

• Ultrasuoni: spatola a bassa frequenza 
• Microdermoabrasione: con testine ai cristalli di diamante
• Veicolazione transdermica: elettroporazione a multifrequenza
• Veicolazione Superficiale e Profonda: elettroporazione a monofrequenza
• Radiofrequenza Bipolare Resistiva: rassodamento e neocollagenesi
• Cromoterapia: stimolazione neurosensoriale



RISULTATI VISIBILI FIN DALLE  
PRIME SEDUTE
• La pelle appare immediatamente più luminosa e distesa
• Utile in diversi trattamenti fra cui la pulizia del viso senza strizzatura
• Possibilità di effettuare molteplici trattamenti
• La pelle viene “liftata”
• Le imperfezioni tendono man mano a scomparire
• Viene prodotto nuovo collagene

Visibilità immediata
e 3 volte più veloce

4 tecnologie attive in 
un’unica stazione di lavoro

Un’unica tecnologia risolve 
tutti gli inestetismi viso

3×
4×
4×



SPA SKIN PLUS: TECNOLOGIE
ELETTROPORAZIONE CORPO VISO 
SUPERFICIALE
Veicolazione transdermica: elettroporazione a multifrequenza-speciale 
manipolo a roller collegato a un flacone di cosmetico specifico, che con l’ausilio 
di un campo elettrico a micro corrente (vale sia per il viso che per il corpo).

L’elettroporazione viso e corpo si esegue con uno speciale manipolo che 
con l’ausilio di un campo elettrico a micro corrente fa penetrare il cosmetico 
specifico, collegato al manipolo, all’interno della pelle aumentandone di molto 
l’efficacia. Il campo elettrico consente al cosmetico di essere attirato all’interno 
del tessuto.

Il trattamento di Elettroporazione sul viso serve per:
• tonificazione
• rughe
• discromie cutanee
• borse



SPATOLA

Migliora notevolmente la pelle segnata dal tempo e dai raggi UV (con rughe e 
macchie scure), o se la cute ha perso elasticità con un tono non più giovane.
Si possono trattare tutti gli inestetismi del viso dalle rughe al tono della pelle 
all’elasticità fino ad arrivare a risolvere ogni problematica.

Il trattamento di Elettroporazione sul corpo serve per:
• Cellulite
• Adiposità localizzate
• Rassodamento glutei
• Rimodellamento e tonificazione
• Smagliature
• Linfodrenaggio

Con la spatola viso possiamo ottenere una pulizia della pelle in profondità 
senza la fastidiosa strizzatura ed in maniera piacevole per il cliente.



Manipolo su cui si adattano diverse punte di diamante, con differenti diametri 
e granulazioni 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 manipolo sulla pelle del cliente con movimenti accurati 
per esfoliare lo strato di cellule morte. La pelle dovrà essere prima detersa ed 
asciugata. Il manipolo incorpora un sistema di vuoto che aspira le cellule morte 
verso un filtro raccoglitore simultaneamente all’azione esfoliante.

MICRODERMABRASIONE

E’ indicata nella prima fase per i pretrattamenti di pulizia e/o preparazione 
alla veicolazione transdermica. L’azione di vibrazione ultrasonica consente il 
distacco “per spinta” delle cellule morte eliminando anche i residui cosmetici e 
le impurità depositate nei pori dilatati. 

Con la vibrazione si sollevano le creste delle membrane corneocitarie e si 
indeboliscono i legami dei lipidi epidermici, liberando uno strato di corneociti 
più giovane (turn-over cellulare) e rendendo la pelle più fine e luminosa.



RADIOFREQUENZA
La modalità resistiva bipolare prevede l’utilizzo di un manipolo con due elettrodi 
ad emissione ravvicinata per un lavoro specifico ed efficace sui fibroblasti, sul 
collagene e l’elastina. La sua azione stimola la produzione di nuove fibre di 
sostegno con conseguente miglioramento della compattezza e della tonicità 
tessutale.



1 Spatola
ultrasuoni

Placche conduttive, 
spugna e fascia

Manipolo porta testine di diamante,
testine in acciaio con differenti dimensioni e livelli di granulazioni:

1 Manipolo
veicolazione 

transdermica (epora) 
corpo con dosatore e 

cavo

Area occhi, grani di 
miglio, punti neri e 

acne
1x0,8 0200

Pelle asfittica e indurita 
2x1,8

0180-0220
aree estese ed ispessite

1 Manipolo 
veicolazione 

transdermica (epora) 
viso con dosatore e cavo

Cicatrici, rughe e 
imperfezioni

3x1,5
0100-0200-0250

SPA SKIN PLUS - DOTAZIONI

Area nasale
1x0,6 0250

Una proposta esclusiva su
acquisto–noleggio–leasing 
con dilazione del pagamento 
fino a 48 mesi



SPA SKIN PLUS - SPECIFICHE TECNICHE 
Tensione ingresso

v 230 - 50 Hz

Dimensioni del 
dispositivo

40x30x15 cm 

Canale 1
Spatola 

Tipo di emissione
Ultrasuono

Frequenza di lavoro
25 KHz

Potenza assorbita
w 50 

Interfaccia utente/
display

touch 240x128 3,7” b/n

Canali di uscita
3 

Canale 2
Veicolazione

Tipo di emissione
Elettrostimolazione

Frequenza di lavoro
0,9 - 2 KHz

Peso
6Kg

Classe
di sicurezza

I / BF

Depressione massima 
0,7 bar+/- 10%

Canale 3
Jontoforesi 2000 Hz

La soluzione HOTEL SPA include: 
•  Trasporto e installazione 
•  Formazione in loco
•  Formazione in azienda sempre gratuita
•  In opzione Open Day con personale tecnico 
•  300 Flyer 
•  Social strategy
•  1 Banner
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