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DERMAMETHOD 3.0 è un dispositivo che utilizza una multi tecnologia per trattare le imperfezioni di viso e corpo. Le tecnologie 
presenti sono: Radiofrequenza e Veicolazione Transdermica combinate con trattamento cromo.

Le tecnologie presenti sono: RADIO FREQUENZA, VEICOLAZIONE TRANSDERMICA combinate con TRATTAMENTO CROMO 
FREQUENZA

La diminuita capacità rigenerativa dei tessuti dovuta all’orologio biologico, in combinazione ad uno stile di vita disordinato, stress 
cronico, alimentazione scorretta agenti atmosferici e disturbi del sonno, possono determinare l’invecchiamento della pelle.

A LIVELLO EPIDERMICO SI RILEVANO:
-Pigmentazioni irregolari
-Pori dilatati 
-Colorito spento
-Rughe d’espressione

A LIVELLO DERMICO:
-Appiattimento delle crespe papillari
-Allentamento e disorganizzazione delle �bre di collagene solubile e aumento di quelle insolubili
-Perdita di tono
-Trasformazione della sostanza fondamentale
-Riduzione dell’acido ialuronico e del sistema immunitario dermico
La conseguenza visiva sarà un tessuto sottile, poco elastico, con comparsa di rughe e conseguente cedimento dell’ovale del viso.
Quindi è necessario un approccio multidisciplinare.
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DERMA METHOD 3.0 è la risposta a questo tipo di inestetismi, in quanto è un dispositivo che utilizza un metodo innovativo per 
trattare ogni imperfezione cutanea.

RADIO FREQUENZA BIPOLARE RESISTIVA, sfrutta il principio della cessione di calore, che viene trasferito attraverso delle onde 
armoniche agli strati profondi della pelle.

In DERMA METHOD 3.0 la R.F viene utilizzata in prefazione alla metodica della veicolazione transdermica.
ELETTROPORAZIONE/MESOTERAPIA VIRTUALE, è un sistema dielettro-conduzione di principi attivi.

DERMA METHOD 3.0 veicola in profondità gli attivi senza l’utilizzo di aghi in maniera e�cace e non invasiva come una 
mesoterapia virtuale.

Possiamo veicolare in super�ce a 2000Hz (derma) o in profondità 30Hz (ipoderma).

CROMO FREQUENZA, vengono utilizzati i colori primari ROSSO/GIALLO/BLU.

L’obiettivo di DERMA METHOD 3.0 è di promuovere la comunicazione cellulare, ovvero ricordare alle cellule la loro funzione.
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DESCRIZIONE U.M. VALORE TOLL.

Nome del dispositivo -- DERMAMETHOD 3.0 --

Codice di catalogo -- --

Tensione ingresso V 230 ±10%

Frequenza ingresso Hz 50 --

Fusibile -- 2x2A L/250 5x20 --

Potenza assorbita max W 75 ±15%

Interfaccia utente -- Grafico touch screen --

Display -- 7” - 800x480 --

Dimensioni del dispositivo cm 50x40x80 --

Peso Kg 10 --

Temperatura di funzionamento °C 5÷40 --

Temperatura di immagazzinamento °C 0÷50 --

Classe di sicurezza -- 1/BF --

Tipo di emissione
-- RADIOFREQUENZA --

--
VEICOLAZIONE 
TRANSDERMICA --

Radiofrequenza Frequenza di lavoro kHz 1000 --

Radiofrequenza Potenza massima W 25 ±10%

Radiofrequenza Tensione massima Vrms 50 su 100 ohm ±10%

Veicolazione Frequenza di lavoro Hz 30 - 2000 ±10%

Veicolazione Tensione Massima Vpp 20 su 1000ohm ±10%

Scheda Tecnica
RADIOFREQUENZA

MANIPOLO RF BIPOLARE RESISTIVO
con led ROSSO

VEICOLAZIONE TRANSDERMICA

MANIPOLO VEICOLAZIONE 
TRANSDERMICA VISO
con dosatore e cavo

CH1

MANIPOLO VEICOLAZIONE PIATTO 
MONOPOLARE
con led GIALLO e BLU

CH2

MANIPOLO VEICOLAZIONE 
TRANSDERMICA CORPO
con dosatore e cavo

CH3
Versione 

VISO/CORPO

MASSA IN GOMMA CONDUTTIVA, 
SPUGNA e FASCIA

PEDALE

Accessori
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