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• Radiofrequenza nelle blefaroplastiche 
superiori ed inferiori

• Radiofrequenza nel ringiovanimento del 
viso rimodellante

• Radiofrequenza frazionata nel 
ringiovanimento del viso

• Radiofrequenza nella sindrome da occhio 
secco



Radiofrequenza nelle 
blefaroplastiche superiori ed 

inferiori
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PRIMA DOPO



PRIMA DOPO











RINGIOVANIMENTO
DEL VISO



NUOVO multisistema radiofrequenza 
bipolare frazionata

Caratteristiche del radiobisturi:

• superpulsato con frequenza 1,750MHz

• adattamento automatico di impedenza ai tessuti biologici 
superficiali e profondi

• tagli di qualità eccellente con esiti carboniosi pressoché assenti

• effetto coagulante di grande efficacia

http://www.epem.net/files/TS200 SpigoloR.jpg
http://www.epem.net/files/TS200 SpigoloR.jpg


Il manipolo dedicato, permette la regolazione della profondità di 

penetrazione dei micro aghi da 0,3 mm a 3 mm e la possibilità di 

adottare 3 differenti Testine con 25 – 49 e 81 micro aghi dorati, 

inducendo una successiva coagulazione selettiva del derma 

mediante l'emissione di radiofrequenza.

Tutto questo controllando 
automaticamente l’emissione 
senza potenziali rischi termici 
dello strato epidermico.



Meccanismo di azione
• Il manipolo viene posizionato    
sull' epidermide.

• I micro aghi penetrano nella pelle 
velocemente con sistema 
automatico.

• La profondità di penetrazione è 
regolabile da 0,3mm a 3 mm. Con 
step di 0,1 mm.



Meccanismo di azione
• Nell'epidermide e nel derma 

vengono creati dei micro fori 

frazionati.

• La radiofrequenza emessa nel derma 

profondo induce la coagulazione.

• I micro aghi vengono retratti 
automaticamente.





15 gg dal I° trattamentoPRE-TRATTAMENTO



15 gg dal II° trattamento



PRE-TRATTAMENTO



Immediato dopo il I° trattamento



15 gg dal
I° trattamento

15 gg dal
II° trattamento



Oltre alle funzioni chirurgiche di taglio e coagulo, ha 
anche funzioni Medico Estetiche selezionabili dal 
pannello TOUCH SCREEN:

- RF: rivolumizzante, Anti-Aging

- Frazionato O3: per trattamento
smagliature, acne e cicatrici

- RF&O3: riattivazione osmotica,
bilanciamento Idrico,
assorbimento principi attivi
cosmetici
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SINDROME DA OCCHIO 
SECCO
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Transcutaneous periorbital eletrical
stimulation in the treatment of dry eye
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Oggi il trattamento dell’occhio “secco” 
con la radiofrequenza è una valida 

alternativa alla luce pulsata



TRATTAMENTO:

 AMBULATORIALE

 INDOLORE



Trattamento di 4 sedute che 
variano dai 15 ai 20 minuti a 

scadenza settimanale e 
ripetibile









GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


