
Sorriso e Bellezza
Oggi non curiamo solo della salute del sorriso, 

ma anche della bellezza del vostro viso.

Bio Derma 200
Radiofrequenza medica tecnologia RF frazionata per l'estetica del viso

Una nuova tecnica totalmente non invasiva, che sfrutta il principio del calore
per il trattamento del rilassamento cutaneo e delle rughe.
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La cessione di calore che arriva ai tessuti, permette una stimolazione dei fibroblasti per la sintesi
di nuovo collagene quindi di un nuovo tessuto giovane e luminoso! Il sistema provoca solo una
leggera e piacevole sensazione di calore e i soggetti che si sottopongono ai trattamenti con Ra-
diofrequenza Bio Derma, subito dopo possono tornare alle loro normali attività.

Effetti Biologici
Contrastando il rilassamento dato dal tempo, il trattamento provoca la contrazione della pelle
del viso, con un effetto liftante (ringiovanimento) visibile in particolare a distanza di alcuni mesi.
L'impedenza dipende dalle caratteristiche di conduttività del tessuto trattato, quali lo spessore
del derma, la quantità di strato di adipe,e la geometria del connettivale e degli annessi tessuti
con maggiore impedenza.

Dove Agisce / Effetti
Contrazioni tridimensionali delle fibre di collagene con effetto volumetrico a 360°

Per migliorare l'aspetto del tuo viso
Una nuova tecnica totalmente non invasiva, che sfrutta il principio
del calore per il trattamento del rilassamento cutaneo e delle rughe

! Effetto Lifting
" Spiana le rughe
# Corregge gli inestetismi
$ Contrasta la lassità cutanea

% Richiamo dei liquidi in superficie 
% Miglioramento del micro-circolo
% Eliminazione di tossine
% Sintesi di nuovo collagene
% Turgore tissutale
% Levigatezza, effetto lifting
% Ristrutturazione della pelle
% Alta densità cutanea a breve termine
% Ossigenazione dei tessuti

Dimostrazione gratuita su appuntamento


