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DISPOSITIVI

Anti-aging | Viso | Corpo | Cellulite | Smagliature
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Specifiche Tecniche
Tipologia: Mesoporazione e Elettroporazione
Classe: I BF
Alimentazione: 220V / 50Hz
Programmi: 14 Programmi specialistici per Viso,
Corpo, Capelli
Software: Release Mesox 1.0
Assorbimento: 25W
Certificazioni: CE – FDA – KFDA – PCT

CELLULITE - ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
ANTIAGING - TONIFICAZIONE - SMAGLIATURE
Acthyderm è il primo dispositivo realizzato in Europa ad
utilizzare l’elettroporazione della pelle per la veicolazione transdermica di farmaci e cosmetici. Tale metodica
è stata denominata Mesoporazione ed è una tecnica
non-invasiva che prevede l’introduzione di un principio
attivo, senza l’utilizzo di aghi, nel derma in corrispondenza
della zona affetta dalla patologia.
La tecnica consiste nell’introdurre nei tessuti, in modo selettivo e profondo, sostanze medicamentose idrosolubili,
ancor meglio se ionizzabili, tramite delle specifiche sonde
che ne consentono la penetrazione e l’assorbimento, per
elettroporazione del tessuto, a livelli profondi e in quantità finora impensabili con le metodiche tradizionali.

Piastra Conduttiva

Mesofill Roll-On

Risultati immediatamente visibili e scientificamente provati.
Senza aghi, senza bisturi e senza dolore. Migliaia di donne lo
hanno già scelto in tutto il mondo.
L’efficienza di Acthyderm è stata provata da prestigiosi Enti di ricerca
internazionali e laboratori indipendenti.

Il ridotto impatto sistemico e l’assenza di effetti
collaterali, rendono la Mesoporazione particolarmente consigliata in medicina estetica, in medicina
sportiva nel trattamento delle patologie articolari
e tendinee, e di uso praticamente illimitato per le
affezioni localizzate. Acthyderm consente una terapia transcutanea semplice, rapida ed efficace e
risultati sorprendenti senza chirurgia, senza iniezioni
e senza effetti collaterali. La scelta di un metodo di
veicolazione non invasivo aumenta notevolmente
la compliance del paziente che non deve sopportare né il trauma psicologico delle iniezioni né
i pomfi che per qualche giorno risultano visibili sul
volto e sul corpo dopo le microiniezioni.

Accessori

Stylo

Software MESOX 1.0

Visage

Body

Mesox

Tricology

Anti-aging Trattamenti Viso
Dalla comprovata efficacia del Mesofilling nasce finalmente il trattamento domiciliare, Acthyderm Touch. Pratico ed ergonomico contrasta
la comparsa degli inestetismi cutanei causati
dall’invecchiamento:
– Rughe d’espressione
– Linee sottili
– Borse
– Occhiaie
– Macchie e discromie
– Rilassamento cutaneo

Acthyderm Touch può essere utilizzato dove
vuoi. Le sue dimensioni contenute, l’assenza di
interruttori, il design ergonomico rendono possibile l’applicazione in qualsiasi momento della
giornata. La biostimolazione generata dal campo energetico coinvolge piacevolmente i sensi
regalando un momento di relax, benessere e…
bellezza!

Come agisce
Acthyderm Touch
Acthyderm-Touch è una vera ginnastica facciale. Crea
al contatto con la pelle un campo energetico in grado
di “accelerare e spingere” i principi attivi dei sieri cosmetici Mesofill attraverso la cute per farli penetrare più
in profondità.

1. Stimola e migliora il microcircolo superficiale
2. “Risveglia” le cellule, in particolare i fibroblasti, che producono nuovo
collagene ed elastina
3. Aumenta l’efficacia delle formulazioni cosmetiche favorendo il loro assorbimento
A. Dona un colorito più luminoso e uniforme
B. Al tatto una pelle più elastica e compatta
C. Trattamento specifico in base all’ inestetismo da trattare

Prodotti Associabili

Specifiche Tecniche
Tecnologia: Laser a semiconduttore
Lunghezza d’onda: 760nm
Modalità di funzionamento: Continua e Pulsata
Applicatore laser: Grande X 8pcs Piccolo x 2pcs
Classificazione: Classe IIIB
Sistema di controllo: 8” TFT touch screen
Sistema di Raffreddamento: Ad aria
Alimentazione: AC230V±10%, 50Hz±1Hz
AC110V±10%, 60Hz±1Hz

Dimensioni: (40x34x43) cm
Peso: 10 KG

L’energia del Laser accelera localmente il tuo metabolismo. Come un massaggio e in totale relax perdi
centimetri al giro vita, nei fianchi e sulle cosce.
Zero Dolore, Zero Stress, Zero tempi di recupero
Lipobeam è il trattamento di body-contouring che
avviene in sedute non invasive della durata di 40/60
min., durante la quale il cliente è immerso in una dimensione di piacevole rilassamento. Lipobeam è una
metodica ingegnerizzata per sedute di auto trattamento per contrastare naturalmente gli inestetismi
della cellulite e le adiposità localizzate. La metodica
non richiede l’assistenza dell’operatore, un anamnesi
accurata ed una diagnosi mirata sono infatti sufficienti per impostare e personalizzare i parametri di
trattamento e garantire la massima efficacia e sicurezza della terapia. Lipobeam è totalmente indolore e non richiede assistenza di personale durante il
trattamento.né tempi di recupero. Il cliente potrà immediatamente ritornare alle sue attività quotidiane.

Display

Emettitori

Emettitori

Sistema Bia di MyCube
MYCUBE è in grado di effettuare in pochi secondi
un’analisi bioimpedenziometrica, precisa, sicura
e non invasiva con rilevazione di Resistenza,
Reattanza e Angolo di Fase. Il sofisticato software
MyCubetest calcola i valori fisiologici di interesse
restituendoli in forma VETTORIALE, GRAFICA e
NUMERICA. Il report di stampa è dettagliato,
completo e di immediata interpretazione.
Parametri Analizzati:
BMR ° Basal Metabolic Rate | TBW ° Total Body Water
ICW ° Intra Cellular Water | ECW ° Extra Cellular Water
BCM ° Body Cellular Mass |FM ° Fat Mass
Fabbisogno Proteico Giornaliero |FFM ° Fat Free Mass
Na/K ° Scambio Sodio Potassio |BMI ° Body Mass Index

Campi di applicazione
MyCube nasce da approfondite ricerche nel campo della
Bioimpedenziometria e rappresenta un nuovo e rivoluzionario
approccio alla nutrizione e al benessere. Le cause di piccoli e
grandi disturbi della salute, infatti, sono riconducili nel 75% dei
casi ad una cattiva alimentazione. MyCube rileva alcuni parametri elettrici del nostro organismo ottenendo una valutazione
qualitativa e quantitativa precisa, dettagliata e completa della composizione corporea del soggetto, aiutando il professionista nella redazione del quadro anamnestico del paziente.
Questo è il motivo per cui, MYCUBE trova applicazione in:
• MEDICINA GENERALE
• NUTRIZIONE
• CENTRI DI DIMAGRIMENTO
• HEALTH & FITNESS
• MEDICINA ESTETICA
• FARMACIA

Scientificamente Provato
Università e laboratori di ricerca indipendenti hanno confermato la validità del Dispositivo. “siamo soddisfatti dello
strumento CUBE sia per la semplicità d’uso che per la
chiarezza dei risultati sviluppati e presentati sul grafico
del referto dell’esame bioimpedenziometrico.
Pertanto continueremo ad utilizzarlo per aumentare il
campione di soggetti esaminati e ad osservare i risultati
nel tempo”
23 febbraio, 2011 - Ambulatorio di Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale – Dipartimento di Scienze Mediche
Preventive- Università di Napoli, Federico II

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SCIENTIFICAMENTE PROVATO
MONITORAGGIO A DISTANZA
VALORIZZA IL TUO TEMPO
Mycube è un sistema avanzato per l’analisi della composizione corporea. E’ l’unico sistema di bia tri-compartimentale, telemetrico, bidirezionale e istantaneo.

Innovazione Tecnologica
Metodica brevettata
MyCube ha le dimensioni di una PENDRIVE e si collega alla porta di un qualsiasi notebook, configurandosi
immediatamente per un semplice ed immediato utilizzo.
Il software MyCubeTest utilizza una piattaforma internet
multi service che arricchisce la funzionalità di base del dispositivo con molteplici applicazioni utili al professionista
per gestire e monitorare il paziente.
1–TREND REPORT: grafico delle variazioni nel tempo dei
singoli parametri
2–AGENDA: gestione automatizzata degli appuntamenti
via sms/e-mail
3–WMS: Warehouse Management System. Questa funzione favorisce la vendita e la fornitura di integratori alimentari a magazzino.

Monitoraggio a distanza
Università e laboratori di ricerca indipendenti hanno confermato la validità del Dispositivo. “siamo soddisfatti dello
strumento CUBE sia per la semplicità d’uso che per la
chiarezza dei risultati sviluppati e presentati sul grafico
del referto dell’esame bioimpedenziometrico.
Pertanto continueremo ad utilizzarlo per aumentare il
campione di soggetti esaminati e ad osservare i risultati
nel tempo”
23 febbraio, 2011
Ambulatorio di Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale
– Dipartimento di Scienze Mediche Preventive- Università
di Napoli, Federico II

Specifiche Tecniche
Potenza: <=50W
Frequenza: 1MHz
Numero Applicatori: 3
Diametro Manipoli Monopolare: 7 cm
Diametro Manipolo Bipolare: 3 cm
Peso Lordo: 16 KG
Specifiche Elettriche: 110/230V, 50/60Hz
Schermo LCD: 8″ touch screen

L’ apparecchiatura ACHTY RF50S eroga corrente ad
alta frequenza (Radiofrequenza) che incontrando
resistenza nei tessuti, induce un innalzamento della
temperatura nel derma e nell’ipoderma fino a 3/5cm
di profondità. Quest’innalzamento indotto e localizzato della temperatura è chiamato Diatermia.
La diatermia risolve il danno biologico di forme di
patologia cronica caratterizzate da degenerazione
e fibrosi. Il tessuto cicatriziale fibroso viene rivascolarizzato attraverso l’aumento della temperatura interna
fino a 41 °C. con il ripristino del metabolismo corretto
tramite correnti di spostamento che producono tre
tipo di effetti: biochimico, termico e meccanico.
L’effetto Diatermico è usato per drenare, incrementare
le funzioni cellulari, aumentare il flusso nel microcircolo
ed indurre una reazione di contrazione nei fibroblasti,
con conseguente denaturazione e nuova produzione di collagene.

Manipoli Corpo

Manipolo Viso

Ideale per il trattamento di:
- Lifting viso, collo e decolletè
- Pelli atone e lassità cutanee
- Drenaggio
- Smagliature
- Adipe in eccesso
- Panniculopatie edemato fibro sclerotiche (PEFS I II III)

Vista Laterale

Display

METTI IN MOSTRA
IL TUO LATO MIGLIORE.
Le fibre di collagene ed elastina sono componenti di
sostegno fondamentali per la tua pelle. Alimentazione
poco corretta, predisposizione genetica, e il processo di
invecchiamento danneggiano queste strutture di
sostegno cutaneo. La radiofrequenza “rimette in moto”
i fibroblasti, stimolandoli alla produzione di collagene ed
elastina. Il risultato è una pelle più tonica ed elastica.

RUGHE E LINEE SOTTILI
ANTI-AGING
BRACCIA
ADDOME
SMAGLIATURE
GLUTEI
COSCE
TONIFICAZIONE

Specifiche Tecniche
Certificazione: SGS 0120
Classe: Class 1, tipo BF
Alimentazione: 110/220V, 50/60Hz
Control monitor: 320×240 blacklight
monographic LCD
Frequenza RF: 470Hz +-10%
Potenza Max:
o autoset

25W – 50W +-10% manuale

Controllo intensità: 1 – 100% (step 1%)
LIFTING VISO, COLLO E DECOLLETÈ
SMAGLIATURE E LASSITÀ CUTANEA
L’ apparecchiatura ACHTY RF100
eroga corrente ad alta frequenza (Radiofrequenza) che incontrando resistenza nei tessuti, induce un
innalzamento della temperatura nel derma e nell’ipoderma fino a 3/5cm di profondità. Quest’innalzamento indotto e localizzato della temperatura è
chiamato Diatermia.
La diatermia risolve il danno biologico di forme di
patologia cronica caratterizzate da degenerazione
e fibrosi. Il tessuto cicatriziale fibroso viene rivascolarizzato attraverso l’aumento della temperatura interna
fino a 41 °C. con il ripristino del metabolismo corretto
tramite correnti di spostamento che producono tre
tipo di effetti: biochimico, termico e meccanico.
Nella Medicina Estetica l’effetto Diatermico è usato
per drenare, incrementare le funzioni cellulari, aumentare il flusso nel microcircolo ed indurre una reazione
di contrazione nei fibroblasti, con conseguente denaturazione e nuova produzione di collagene.

Manipolo Bipolare

Piastra e Manipolo
Conduttivo

Timer: 1-30min (step 1min.)
Preset temperatura: 37°C –
47°C (0,5°C step)

Ideale per il trattamento di:
- Lifting viso, collo e decolletè
- Pelli atone e lassità cutanee
- Drenaggio
- Smagliature
- Adipe in eccesso
- Panniculopatie edemato fibro sclerotiche (PEFS I II III)

Applicatori
Capacitivi

Display/Software

Specifiche Tecniche
Certificazione: SGS 0120
Classe: Class 1, tipo BF
Alimentazione: 110/220V, 50/60Hz
Control monitor: 320×240 blacklight
monographic LCD
Frequenza RF: 470Hz +-10%
Potenza Max: 100W – 250w +-10%
manuale o autoset

Controllo intensità: 1 – 100% (step 1%)
Timer: 1-30min (step 1min.)
Preset temperatura: 37°C – 47°C (0,5°C step)
L’ apparecchiatura LVT 250
eroga corrente ad alta frequenza (Radiofrequenza)
che incontrando resistenza nei tessuti, induce un innalzamento della temperatura nel derma e nell’ipoderma
fino a 3/5cm di profondità.
Quest’innalzamento indotto e localizzato della temperatura è chiamato Diatermia.
La diatermia risolve il danno biologico di forme di patologia cronica caratterizzate da degenerazione e
fibrosi. Il tessuto cicatriziale fibroso viene rivascolarizzato attraverso l’aumento della temperatura interna
fino a 41 °C. con il ripristino del metabolismo corretto
tramite correnti di spostamento che producono tre
tipo di effetti: biochimico, termico e meccanico. Nella
Fisioterapia, quando la Radiofrequenza viene applicata ad un trigger point, la resistenza dello stesso
convertirà la corrente in energia termica riducendo il
dolore, incrementando la circolazione sanguigna verso il target, facilitando il drenaggio e dando inizio ad
un rapido assorbimento dell’infiammazione.

Elettrodi Negativi

Bio Termal Stone

Manipolo Bipolare

Manipoli Capacitivi

Specifiche Tecniche
Lunghezza d’onda: 640/1100 nm
Spot size: 15*50mm
Energia: 10-18 J/cm²
Durata impulso: 2-20 ms
Sequenza impulso: 1-15 impulsi
Tempo di ritardo: 2-50 ms
Display operativo: 8.4” TFT True Color LCD Screen
Manipolo: Manipolo con filtro velocemente
intercambiabile

Display operativo: 8.4” TFT True Color LCD Screen
IPL Drive Power: 1200 W
Lampada: 80.000 – 100.000 shots
Peso: 21 KG

PULSAR è una tecnologia di nuovissima generazione, si
distingue per un sofisticato sistema di raffreddamento cutaneo che consente di operare con uno standard di sicurezza molto elevato. Il dispositivo è generatore di impulsi
luminosi con uno spettro di emissione variabile da 620 a
1100nm ed una densità di energia massima di 26J/cm2.
L’apparato è per uso estetico, ed è conforme al Regolamento relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati
per l’attività di estetista. L’uso è riservato a operatori estetici
professionali, adeguatamente istruiti sulle modalità di impiego dell’apparecchio e sulle precauzioni per la sicurezza
da adottare.

Front panel

Design innovativo

La fotoepilazione è un moderno metodo di depilazione
che sfrutta il principio fisico della fototermolisi selettiva per
contrastare la ricrescita dei peli superflui. Nel caso della
fotoepilazione questa selettività è sfruttata per surriscaldare i peli lasciando inalterata la cute circostante. L’obiettivo
della fotoepilazione non è quello di bruciare i peli, bensì di
utilizzarli per veicolare il calore alla matrice posta alla base
del follicolo pilifero. Tipicamente sono richieste 8-10 sedute intervallate a distanza di circa un mese l’una dall’altra.
Quanto maggiore è il contrasto tra la pelle chiara e i peli
scuri, tanto maggiore sarà l’efficacia della fotoepilazione.

Manipolo

Ottimi risultati su tuti i fototipi (I - VI)

EFFICIENTE RAPIDO INDOLORE

EPILAZIONE LASER

STOP AI PELI SUPERFLUI!

EFFICACE SU OGNI FOTOTIPO

Specifiche Tecniche
Tipo di laser: Laser Diodo – λ:808nm
Potenza: 600W
Densità di energia: 2-40J/cm2
Dimensione Spot: 10mmx18mm
Larghezza d’impulso: 5-300ms
Frequenza: 1-15Hz
Assorbimento: 1500W
Raffreddamento: Chill Tip Sapphire
Technology e ricircolo d’acqua

L’ 808KM è il più moderno laser della gamma SMOOTHLIGHT utilizzabile in estetica per trattamenti di fotoepilazione. Con una potenza di ben 600W e una
lunghezza d’onda di 808nm, l’energia emessa dal laser è in grado di attraversare la cute ed essere assorbita dai pigmenti dei peli all’interno dei bulbi piliferi. Di
conseguenza si determina un aumento della temperatura e distruzione definitiva delle cellule germinative
del bulbo stesso.
Il tutto avviene senza ledere i tessuti circostanti, ottenendo quindi l’effetto di una depilazione permanente tramite il principio della fototermolisi selettiva.
SmoothLight 808KM può trattare efficacemente ogni
pelo pigmentato ed è adatto ad essere utilizzato in
tutte le zone del corpo e su tutti i tipi di pelle compresi
i fototipi più scuri.

Manipolo

Accessori

EFFICACE RAPIDA INDOLORE

EPILAZIONE LASER
STOP AI PELI SUPERFLUI!

Display

Attacco Manipolo

Specifiche Tecniche
Modalità: continua, pulsata, tempificata
Accessori a corredo:
Sonda di misurazione idratazione Skintestbia
Manipolo Nebulizzatore ad aerografo
Manipolo Infusione
Alimentazione: 220V
Potenza: 135 VA
Peso: 5KG

L’Ossigeno Dermoinfusione è una metodica non invasiva. L’aerografo diffonde sulla pelle un “getto” d’ossigeno arricchito di sostanze anti-aging utili a contrastare i possibili danni dell’invecchiamento cutaneo.
I risultati sono visibili sin dal primo trattamento.

Aerografo

Skintestbia

Ideale per il trattamento di:
- DISIDRATAZIONE
- RUGHE E LINEE SOTTILI
- RUGHE D’ESPRESSIONE
- LASSITÀ CUTANEA
- PELLI IMPURE E ACNEICHE
- MACCHIE E DISCROMIE CUTANEE

Diffusore

even è il laser vascolare sicuro ed
indolore per rimuovere i capillari

Specifiche Tecniche
Potenza: 0-100% Adjustable ±10%
Frequenza di output: 13.56MHz
Frequenza: 1000-2000Hz (step 100Hz)
Treatment Tip: 0.01mm
Alimentazione: 220V/50Hz 110V/60Hz ±10%
Modalità: Continua/Impulsi
Insurance Standard: Continua/Impulsi
Potenza input: 50W
Lunghezza manipolo: 2m
Schermo LCD: 8″ touch screen
Peso netto: 15 KG
Peso lordo: 17 KG
Dimensioni: 34x34x40cm3
Even 135 è dotato di un generatore RF estremamente stabile prodotto in U.S. che consente una modalità
di esercizio pulsata e continua. Il dispositivo emette
un treno di impulsi ad alta frequenza di 13,5 MHz e
concentra una elevata energia sulla punta del micro
elettrodo.
Il calore prodotto coagula instantaneamente l’emoglobina presente nel tessuto interessato causando il
collassamento delle pareti del vaso che saranno successivamente assorbiti dall’organismo. Il trattamento è
ben tollerato e il tessuto circostante non è danneggiato dal calore, come avviene con il laser o la luce
pulsata, perchè il micro elettrodo avendo un diametro
di soli 0,01 mm consente di concentrare una elevata densità di energia termica unicamente sulla punta.
Il dispositivo può essere efficacemente utilizzato per
arricchire i protocolli antiaging con la rimozione di rimuovere macchie solari e senili.

Manipolo

Anelli di regolazione

Vista laterale

AESTHELAB s.r.l.
Sede operativa: I traversa Pisciarelli, 1B
80078 – Pozzuoli NA
Sede legale: Via Manzoni, 257
80123 – Napoli
Tel: 081 762 15 83
info@aesthelab.com
www.aesthelab.com

