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“Our oice loves the lexibility of the Plus
hand piece. We can ofer safe, comfortable
and efective skin tightening on just
about any body area including arms,
thighs, knees, abdomens, love handles and
anywhere else patients can imagine.”
DR. A. NELSON
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rimodella il tuo corpo
ment in modo sicuro, delicato
ed eficace
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Una soluzione non chirurgica
sicura e confortevole contro la
lassità cutanea

annoying and ugly sagging
“ Iskinhadjustsomeabove
my knees. I work out a lot
and just had no other way to get the skin
back to where I needed it to go, the Plus
got me back in summer shorts again.

“

PLUS

TM

KAYLA, PLUS CLIENT

COS’È PLUS?
Plus utilizza l’energia a radiofrequenza (RF)
frazionata non invasiva per stimolare la
produzione di collagene e quindi rimodellare
il corpo. Dopo i trattamenti si può apprezzare
una pelle più giovane e tonica.
PLUS È PER ME?
È consigliato alle persone che sono alla
ricerca di un trattamento della pelle non
invasivo, mirato ad aree specifiche. Plus può
essere utilizzato per ridurre le irregolarità
di texture della pelle lassa e per fornire un
aspetto uniforme e tonico. Plus è sicuro e può
essere utilizzato su tutti i tipi di pelle.
QUALI RISULTATI POTRÒ VEDERE E SENTIRE?
Immediatamente dopo il trattamento la
maggior parte dei pazienti avverte una
sensazione di calore e di compattezza.
Nel corso del tempo i pazienti, tipicamente,
notano una riduzione nelle pieghe della pelle
e quindi una pelle più liscia e tonica.

COME FUNZIONA PLUS?
Plus è stato creato e sviluppato sulla base
dello sviluppo e del successo clinico della
tecnologia brevettata A.C.E. (Acquire,
Control Extend). La tecnologia A.C.E.
raggiunge in profondità l’interno della pelle
e garantisce che le aree sopra e sotto non
vengano trattate, massimizzando così
i risultati e fornendo risultati coerenti.
PLUS USES PROPRIETARY A.C.E. (ACHIEVE,
CONTROL, EXTEND) TECHNOLOGY WHICH
PROVIDES SAFE, COMFORTABLE AND EFFECTIVE
TREATMENTS AT OPTIMAL ENERGY SETTINGS
TO MAXIMIZE AESTHETIC OUTCOMES.

QUALI ZONE POSSONO ESSERE TRATTATE?
Plus può essere utilizzato su quelle aree
del corpo che sono lasse in seguito a
aumento / perdita di peso o per il naturale
invecchiamento. Le aree più comuni di
trattamento sono: addome, interno braccia
(ali di pipistrello), interno coscia, esterno
coscia, schiena e ginocchia.

FA MALE?
Plus è essenzialmente indolore e non ha
tempi di inattività post-trattamento.
Il trattamento é come un massaggio con
pietre calde. Dopo la seduta, i pazienti
possono avere leggero rossore nella zona
trattata, che diminuirà nel giro di poche
ore. Tutti i pazienti sono in grado di tornare
alle loro attività quotidiane subito dopo il
trattamento.
QUANTE SEDUTE SONO NECESSARIE?
Sono consigliate 1/2 sedute settimanali per
un periodo di 6/8 settimane. I soggetti con
lassità lieve possono essere trattati in un
minor numero di sessioni e con un periodo
più ampio tra ogni trattamento.
La pianificazione dovrebbe essere basata
su una pre-valutazione medica.

Chiedi al tuo medico
se sei la candidata ideale!

