Restore your hands by clearing away brown age spots.
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Resolve freckles, sun spots and age spots in 1 treatment.
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SKIN RENEWAL & CLARITY
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Improvements in brown age spots on the décolletage in 1 treatment.
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Reduction in rosacea and spider veins with 1 treatment.
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Reduction in age spots and skin irregularities.
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Lumecca is by far the best I have seen.
One treatment has unbelievable results.
It reduces age spots and skin irregularities
as well as improving skin complexion.
Dr. I. Matta
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Skin Renewal
sicuro, delicato ed efficace

distributore esclusivo per l’italia
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Luminosa, riparata
& più giovane
La tua pelle in 1-3 sedute

by

LA SOLUZIONE PIÙ INNOVATIVA PER
RINGIOVANIRE LA TUA PELLE!

Scopri la tecnologia più avanzata per
migliorare il colorito, ridurre le irregolarità
della pelle e vederti più giovane

COS’È LUMECCA?
Lumecca è la più potente luce pulsata intensa (IPL)
per il trattamento di lesioni pigmentate e vascolari.
Dopo i trattamenti, i pazienti notano miglioramenti
significativi del colorito e della luminosità della pelle.
Lumecca permette il ringiovanimento attraverso la
confortevole erogazione di luce.
QUALI SONO I VANTAGGI?
In sole 1-3 sedute Lumecca migliora l’aspetto della
pelle agendo efficacemente su:
• Macchie dell’età (pigmentazioni rosso / marrone)
• Danni del sole
• Lesioni vascolari (spider vein, telangiectasie...)
• Rosacea (arrossamento)
• Lentigo
QUALI AREE POSSONO ESSERE TRATTATE?
Lumecca può essere utilizzata su tutte le aree del
corpo. Le zone più comuni di trattamento sono
le zone regolarmente esposte al sole: viso, collo,
décolleté, gambe, mani e braccia.
COSA BISOGNA FARE PRIMA DELLA PROCEDURA?
Evitare l’eccessiva esposizione al sole diretto o
l’abbronzatura un mese prima del trattamento.

deinitely recommend Lumecca. I
“ Ilikewould
how it brightened my face and gave me a
beautiful glow. I can really see a diference.
PAMELA, LUMECCA CLIENT

COSA SUCCEDE DURANTE E DOPO IL
TRATTAMENTO CON LUMECCA?
Durante il trattamento Lumecca emette un flash
luminoso e si proverà una leggera sensazione di
calore intenso. Dopo il trattamento si potrà avvertire
un leggero rossore e una sensazione di calore che
di solito scompaiono entro un’ora. Nel corso delle
succesive 24-48 ore le macchie si possono scurire e
nei giorni successive si sfaldano. Dopo il trattamento
delle lesioni vascolari si può vedere lo sbiancamento
dei capillari che quindi scompaiono oppure possono
cambiare colore e scomparire in qualche giorno.
CI SONO EFFETTI COLLATERALI?
Nella maggior parte dei pazienti non si verificano
effetti collaterali e qualsiasi eventuale reazione
cutanea di solito si risolve nel giro di poche ore.
I pazienti possono essere più sensibili alla luce del sole
subito dopo il trattamento. Si raccomanda di evitare
la luce diretta del sole e abbronzatura.
QUANTE SEDUTE SONO NECESSARIE?
Si può notare il miglioramento dell’aspetto della
pelle già dopo la prima seduta e più sedute
forniscono risultati ancora migliori. Tuttavia
il numero di sedute necessarie dipendono dalla
gravità di danni alla pelle e dal tipo di trattamento
(vascolare vs danni del sole).
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IN QUANTO TEMPO I RISULTATI SARANNO VISIBILI?
Il colorito e i danni da sole miglioreranno già dopo
un paio di giorni dopo la prima seduta. La pelle
continuerà a sembrare più giovane e più luminosa
nel tempo e la maggior parte dei risultati saranno
visibili dopo 1-2 settimane. Più sedute miglioreranno
il risultato finale. Per i trattamenti vascolari come
spider vein e telangectasie delle gambe i risultati
possono essere immediati e fino a 2 settimane.
COS’È FRACTOTAL FACIAL?
Molti pazienti associano LUMECCA Photofacial al
trattamento FRACTORA Resurfacing e FORMA per
un trattamento combinato chiamato FracTotal Facial.
FracTotal Facial è il trattamento di rinnovamento
della pelle che tiene conto delle di tutte le
problematiche della pelle del viso quali: lassità
cutanea, tono e texture, irregolarità della grana,
rughe e discromie.

Chiedi al tuo medico
se sei la candidata ideale!

