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Accent PRIME

  

TIGHTENING CUTANEO E RIMODELLAMENTO CORPO

  

Accent PRIME è la piattaforma dedicata al tightening cutaneo ed al rimodellamento del corpo.

  

Il collagene rappresenta un supporto essenziale per la pelle. Durante l'invecchiamento la sua
produzione rallenta fisiologicamente, provocando la comparsa di rughe e lassità cutanea. Inoltre
circa l' 85% delle donne è afflitta da inEstetismi come pelle a buccia d' arancia, ritenzione idrica,
cellulite, culotte de Cheval.

  

Grazie ai progressi di Alma Lasers nel campo della ricerca e dello sviluppo, Alma Accent si
avvale della combinazione di diverse tecnologie per trattamenti altamente personalizzati e non
invasivi su viso e corpo.

  

 

  

Cuscinetti adiposi

  

La tecnologia Cold Shear Wave (Ultrasuoni Freddi) brevettata da Alma Lasers è in grado di
distruggere selettivamente le cellule adipose lasciando intatto il tessuto circostante. Le cellule
danneggiate vengono poi eliminate attraverso il sistema linfatico. La combinazione con
Ultrasuoni Caldi permette un elevato livello di cavitazione per un risultato finale ottimale. Il
trattamento è indicato per gli accumuli adiposi localizzati.
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Lassità cutanea e Cellulite

  

La Radiofrequenza sviluppata da Alma Lasers è l' unica che lavora a 40,68 MHz, provocando
un riscaldamento dielettrico dell' acqua contenuta all' interno della pelle; il risultato è una
contrazione del collagene e delle fibre elastiche presenti nel tessuto trattato e la formazione di
nuovo collagene per un effetto tensore notevole.

  

La Radiofrequenza Unipolare combinata ad un massaggio meccanico rotante migliora la
circolazione nel tessuto sottocutaneo con un profondo effetto linfodrenante utile per gli
inestetismi della cellulite.

  

La tecnologia Depth Control permette inoltre di focalizzare il trattamento in tre differenti
profondità in base all' indicazione.

  

 

  

Lassità viso, collo e décolleté

  

La Radiofrequenza Bipolare è indicata per il trattamento delle aree più delicate come quelle
del viso, collo e décolleté, con il monitoraggio costante della temperatura raggiunta.

  

√ Non invasivo e indolore

  

√ Per tutti i fototipi

  

√ Nessun tempo di recupero

  

 2 / 3



ACCENT PRIME

Scritto da lasermed
Martedì 18 Ottobre 2016 16:44 - 

√ Trattamento altamente personalizzato
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