DTS Roller

Lunghezze aghi

Meccanismo

Tipo di trattamento

0.50 mm

Aumenta penetrazione
prodotti applicati.

Segni d’espressione,
rughe, iperpigmentazione,
trattamento alopecia.

Induce naturale produzione
di collagene (leggera).
Da 1.00 mm
a 1.50 mm

2.00 mm

Aumenta penetrazione
prodotti applicati.

Anti-age, effetto lifting,
cicatrici da acne e da varicella.

Induce naturale produzione
di collagene.

Trattamento rassodante corpo,
smagliature, cicatrici da ustione.

Aumenta penetrazione
prodotti applicati.

P.E.F.S.

With compliments

DTS Roller e Linea Cosmeceutica
La combinazione vincente contro invecchiamento e rilassamento
cutaneo, rughe, cicatrici, acne, discromie cutanee e smagliature.

Induce naturale produzione
di collagene.

I DTS Roller sono uno strumento unico, sicuro, originale,
certificato CE, FDA, KFDA e registrato sul Repertorio Dispositivi
medici del Ministero della salute.
Diffidare dalle imitazioni.
DTS Disk Roller

Altri Roller
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I DTS Roller sono tutti scientificamente testati e unici nel loro
genere grazie alla particolare conformazione.
A differenza dei roller standard, i DTS Disk Roller sono concepiti
nella forma a DISCO dalle caratteristiche esclusive in termini di:
-	Efficacia: 405 - 450 aghi per ogni roller (45-50 x 9 dischi) contro
i soliti 192 (24x8 colonne). Perfetta linearità ed ergonomia nella
microperforazione.
-	Riduzione del dolore: lo spessore degli aghi è 0.20 mm (contro
i soliti 0.30 mm). La testa a forma di diamante permette una
perforazione minore della cute ma più fitta rispetto ai roller
tradizionali a sezione circolare.
- Sicurezza: concepiti nella forma a disco, non perdono aghi.
- Utilizzabili tutto l’anno: non danno fenomeni di fotosensibilizzazione.

Distributore esclusivo per l’Italia

MICRONEEDLING

Linea Cosmeceutica GENOSYS

Il microneedling o microperforazione multipla della cute

L’apertura di migliaia di microfori nello strato superficiale cutaneo

EZ CO2 MASK

è una tecnica innovativa che consente di stimolare a livello dermico

facilita la penetrazione dei principi attivi della speciale linea

Speciale maschera alla CO2 utilizzata per schiarire le discromie

la produzione di collagene ed elastina. È un trattamento basato

cosmeceutica Genosys: soluzioni sterili, antiossidanti, senza parabeni,

cutanee, pelle depauperata, mancanza di tono, irregolarità

sulla stimolazione cutanea sollecitata dal passaggio ripetuto

a pH controllato e prodotte seguendo lo standard farmaceutico.

di colorazione. È in grado di calmare acne e infiammazioni

di un rullo munito di microaghi.

La linea è formulata per lavorare in combinazione con i DTS Roller.

e può essere utilizzata in caso di depositi localizzati di grasso

L’apertura di migliaia di microfori sullo strato cutaneo superficiale

(doppio mento) e mancanza di elasticità e tono.

consente di far penetrare più facilmente i principi attivi applicati.
Si tratta di una tecnica micro-invasiva, praticamente indolore,
con tempi di recupero molto brevi. È una soluzione efficace ed

PEPTIDE GEL MASK
AWS - Formula antirughe

Prodotto sviluppato per uso medico che calma e idrata la pelle

economica che contrasta l’invecchiamento e il rilassamento cutaneo,

sottoposta a varie procedure dermatologiche quali: peeling

rughe, cicatrici, acne, discromie cutanee e smagliature.

chimici, needling, laser, luce pulsata.
Questa maschera è frutto di una apposita tecnologia chiamata TCD

Le complicazioni sono minime, il post-trattamento semplice

(Transdermal Cosmetic Delivery - a rilascio transdermico) i cui attivi

e i risultati immediati e durevoli nel tempo.

vengono rilasciati a contatto con la temperatura della pelle.
CVS - Formula intensiva idratante

Rappresenta inoltre una validissima alternativa ad altre terapie

SRP – Crema riparativa post-trattamento

medico-estetiche più aggressive.

Eccellente antinfiammatorio e antiossidante. Riduce rossori e
eritemi, con conseguente effetto lenitivo e rinfrescante.
CTS - Formula cicatrici e smagliature,

NCI - Induzione Naturale Produzione Collagene (Natural Collagen Induction)

elasticizzante

MSC – Crema protettiva post-trattamento
Prodotto protettivo e riparatore da utilizzarsi dopo trattamenti che
provocano arrossamenti e/o sensibilizzazione della pelle. Azione
riparatrice dei danni causati dall’esposizione solare. SPF 40

HES - Formula volumizzante
Kit HR3 Matrix - Trattamento Professionale contro la caduta dei capelli

Prima del trattamento

Dopo il trattamento
SWS - Formula schiarente,
depigmentante

Tutti i prodotti della linea Genosys hanno un’alta concentrazione di
acido ialuronico e funzionano da efficace sistema di riparazione del
DNA della membrana cellulare.

