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microneedling verticale

Peculiarità di DERMAFIX

•Cartuccia aghi: Ogni cartuccia è composta

“DERMAFIX:

dispositivo automatico
per microneedling verticale”
Stimolando il naturale processo di riparazione cutanea, Dermafix, promuove la formazione di nuovo collagene ed elastina.
Inoltre, attraverso la creazione di microcanali nello strato superficiale cutaneo, DERMAFIX aiuta ad aumentare il grado di
assorbimento dei principi attivi presenti nei prodotti applicati.
* Induzione Naturale Produzione di Collagene
[NCI]

Vie transdermiche

(Aumento della capacità di assorbimento)

Epidermide

Controllo

IPL

Esagono

•Lunghezza regolabile degli aghi: da 0.25mm a 2.00mm. Il dispositi-

GENOSYS DERMAFIX

[ Histology MT stain, x 100 ]

da 4 dischi composti, a loro volta, da 4 aghi.
Questo tipo di struttura permette di eseguire il
trattamento in totale sicurezza, senza danni al
tessuto derivanti dalla microperforazione e senza danneggiamento degli aghi nel corso dei trattamenti.
•Numero di aghi: il dispositivo è dotato di 16
aghi. L’elevato numero di microaghi permette la
creazione di un numero di microcanali superiore
rispetto ai dispositivi tradizionali, generalmente
dotati di 9-12 aghi.
•Spessore degli aghi: 0.20mm La sensazione
di dolore è ridotta al minimo.
•Forma di taglio dell’ago: ESAGONALE: La
caratteristica principale di questi aghi sta nella loro forma. A differenza della maggior parte
degli altri dispositivi dotati di struttura circolare,
ogni ago ha infatti una struttura esagonale.
Questa forma caratteristica permette di ridurre
la superficie dell’ago a contatto con la pelle durante lo stimolo, riducendo così la sensazione di
dolore.
•Aghi sterili: La sterilità degli aghi garantisce al
trattamento igiene e sicurezza.
•Velocità regolabile: 9 livelli.

Derma

Le cartucce aghi di DERMAFIX
sono sterilizzate per garantire totale sicurezza e
igiene e, grazie a un design unico nel suo genere,
permettono di evitare la contaminazione del dispositivo da parte di sangue o soluzioni.

vo permette in ogni momento di variare la lunghezza degli aghi in base
alla tipologia di trattamento che si sta effettuando. Questo permette di
personalizzare il trattamento, rendendolo più efficace in base alle diverse
esigenze delle pelli trattate e ai differenti inestetismi.
•Adatto a tutti i tipi di pelle, può essere utilizzato anche su pelli sottoposte a peeling o laser.
•Economico: rispetto ai tradizionali laser o altri trattamenti di resurfacing
Genosys Dermafix presenta un notevole vantaggio economico.

Effetti di DERMAFIX

• Effetto firming e lifting
• Illuminante e schiarente
• Rughe e segni d’espressione (Viso, collo e décolleté)
• Miglioramento delle cicatrici da acne e da ustione
• Miglioramento delle smagliature
• Trattamento della caduta dei capelli (alopecia)
• Ridimensionamento dei pori della pelle
• Coadiuvante nel trattamento dell’iperidrosi
• Agevola la penetrazione dei cosmetici applicati

Specifiche tecniche:

Scatola da 10 cartucce

• Dotazione: Dispositivo Dermafix, adattatore, n. 2 cartucce monouso
• Giri al minuto: 1000~6000
• Adattatore: Input - 100V~240V (50/60Hz) - Output - DC 1~12V (100~1000mA)
• Voltaggio del dispositivo: 12V
• Peso del dispositivo: 101g

