
ORIGINAL TRUSTED AUSTRALIAN

MOTIVI PER
SCEGLIERE
OGGI
DERMAPEN 4

NUOVA E
RIVOLUZIONARIA

TECNOLOGIA
NEEDLING!

w
w

w.
cr

ea
tiv

es
tu

di
om

or
en

o.
it

Studio, ricerca e collaborazione con i più importanti dermatologi e

professionisti nel campo della medicina estetica, ci ha consentito di

realizzare una linea di prodotti di altissimo livello dedicata ai protocolli

per i trattamenti di microneedling Dermapen.

Tutti i prodotti, compresa la gamma delle maschere dedicate,

contengono di base HylaFuseTM Complex: Acido Ialuronico libero a

3 pesi molecolari, Zinco, Peptidi di Rame e Vitamina B5.

HylaFuseTM è la prima mesoinfusione al mondo progettata dalla MATRIX

BIOLOGY INSTITUTE del New Jersey USA (principale laboratorio di

ricerca e sviluppo nel mondo in materia di acido ialuronico) per veicolare

altri principi attivi a vari livelli all’interno della cute.

I peptidi, le multi-vitamine, i potenti antiossidanti, l’olio di cannabiodiolo

e altri ingredienti di origine vegetale sono stati attentamente scelti per

le loro specifiche funzioni per la cura della cute.

Tutta la linea dei DP DermaceuticalsTM,

utilizzata a livello domiciliare e/o in

fase pre e post-trattamento,

rappresenta la miglior soluzione per

migliorare e completare le procedure

di ringiovanimento clinico.

Skin Microneedling System
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GARANZIA 7 ANNI

NUOVA TECNOLOGIA

AOVN™

ACM™ SISTEMA

ANTI CONTAMINAZIONE

TOUCH SCREEN

DOPPIA MODALITÀ DI

ALIMENTAZIONE

TECNOLOGIA

RFID

SISTEMA A VALVOLE

AOVN™

NUOVO SET SYSTEM

NEW MARKETING

NUOVO DESIGN DELLA TIP

CON 16 MICROAGHI

BLUETOOTH UPDATE

DESIGN ERGONOMICO

12MOTIVI PER SCEGLIERE

Display digitale

Tip Nuovo design con 16 micro-aghi

Profondità da 0,2 mm a 3 mm

120 oscillazioni al secondo

115.200 canali frazionati al minuto

ACM   anticontaminazione

Nuovo Sistema di settaggio per cicatrici

Doppia capacità di alimentazione

Update con connessione bluetooth

7 anni di garanzia
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ABBIAMO REINVENTATO LA TECNOLOGIA DEL NEEDLING

ACNE

CICATRICI

PIGMENTAZIONE

RINGIOVANIMENTO
E MACCHIE SOLARI

SMAGLIATURE

PER UN INCARNATO
PERFETTO

I NOSTRI RISULTATI
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