
      Pulizia viso ad ultrasuoni : Il dispositivo si basa su una
          lamina in acciaio indotta a "vibrare a frequenza ultrasonica"
          che determina una esfoliazione selettiva.
          Non si fa uso di tecniche abrasive che possono risultare
          invasive per lo strato corneo. La metodica risulta totalmente
          indolore e non provoca gonfiori e/o arrossamenti.
          Il distretto trattato può essere sottoposto anche nella stessa
          seduta ad altri interventi; anzi, per alcuni di essi lo scrub ad
          ultrasuoni può rappresentare una fase propedeutica e sinergica,
          eliminando eccessi di impurità, di lipidi epidermici, di corneocidi
          che determinano un "ostacolo" ai trattamenti.

      Trattamento Pelli Impure
      Trattamento Pelli Sensibili
      Trattamento Pelli Anti-Age
      Trattamento Vitamina C
                                                                                     

                                                                     In tutti i trattamenti si sfrutta la tecnologia dell' Elettroporazione per
                                                                     incrementare un più rapido assorbimento dei principi attivi.
                                                                     Con l' applicazione su una superficie biologica di un particolare
                                                                     impulso elettrico si genera una "condizione" di aumento transitorio
                                                                     della permeabiltà dei tessuti che favorisce l' assorbimento                   
                                                                     transcutaneo di principi attivi, per cui si ottiene una più alta
                                                                     concentrazione sui distretti interessati dagli inestetismi.

       Peeling chimici : tecnica dermo-estetica che serve ad accelerare il rinnovamento cellulare della 
           pelle; l’applicazione di un agente chimico sulla pelle ne stimola l’esfoliazione e la velocità di
           rigenerazione. È il trattamento perfetto per chi desidera attenuare irregolarità della superficie
           cutanea (come rughe superficiali e cicatrici dell'acne), macchie cutanee di varia origine, acne in
           fase attiva. Trova inoltre indicazione in tutti coloro che desiderano ridare luminosità e  
           levigatezza alla pelle messa a dura prova da stress, inquinamento, invecchiamento.
           Consiste nell’applicazione sulla pelle di una soluzione contenente uno o più agenti chimici,
           ovvero acido glicolico, acido salicilico: la pelle appare subito più giovane, luminosa e levigata.
           Dopo diverse sedute, i benefici sono numerosi: le microrughe superficiali si riducono, le
           eventuali macchie della pelle si attenuano, talvolta fino a scomparire del tutto. 


