
PLASMA FRAZIONATO

®

®

®

total sk in  regenerat ion



®

un sistema  
con due energie 
innovative

   RF DIatermocontraction®   
   plasma frazionato®

TOTAL SKIN
REGENERATION



un sistema  
con due energie 
innovative

   RF DIatermocontraction®   
   plasma frazionato®

TOTAL SKIN
REGENERATION

Jovena® adotta un approccio unico alla 

rigenerazione della pelle combinando 

due tecnologie brevettate in un unico 

dispositivo.

Il Plasma Frazionato®  per la 

microchirurgia non-invasiva  

e RF DiatermoContraction®  

per raggiungere i muscoli e gli  

strati più profondi della pelle.

Massimizza l’attività e la redditività 

del tuo centro medico tutto l’anno 

con protocolli ineguagliabili.

Jovena® offre opzioni di trattamento 

innovative per soddisfare le esigenze 

dei tuoi pazienti.

piattaforma
bio-rigenerativa



Jovena® is equipped with a wide touch-screen display 

for the selection of treatment protocols

resurfacing
epidermico 

total skin regeneration

rimodella-
mento
dermico 
profondo

tonificazione
muscolare



®

plasmaPRO™

plasmaTIP ®

plasmaROLL ®

4 modalità 
differenti 
altamente 
innovative

per effetti 
sorprendenti

RF bQUAD ®

Ogni Manipolo 
  è progettato specificamente 

per ottimizzare i risultati 

del trattamento 

riducendo al minimo  

i tempi di recupero.

Jovena®
  

è in grado di fornire ai tuoi

pazienti i risultati desiderati

attraverso un approccio

più confortevole 

al trattamento.



la piattaforma Jovena® 
per il rinnovamento 
cellulare

   resurfacing del viso
   Rivitalizzazione del décolleté
   tonificazione muscolare
   microchirurgia non invasiva
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RF bQUAD
®

bQUAD® Jovena® si basa sulla 

combinazione simultanea di diatermia a 

RF associata alle contrazioni muscolari 
(DiatermoContraction®).

L’impulso Diatermico a RF, grazie alle proprie 

caratteristiche bio-stimolanti, permette 

un coinvolgimento massivo delle fibre 

preservando il comfort al paziente durante  

la sessione di trattamento.

Le contrazioni muscolari generate 

dall’Impulso Diatermico a RF brevettato 

possono essere combinate con l’azione 

termica prodotta dalla Diatermia a RF per 

favorire il rassodamento e la tonificazione 
della pelle.

L’applicatore bQUAD® ha una geometria 
reticolare brevettata che consente di 

ottimizzare e omogenizzare la generazione di 

calore endogeno (Diatermia) negli strati più 

profondi, un’ottima soluzione per eseguire i 

trattamenti tutto l’anno.

tonificazione
muscolare

AREA TRATTAMENTO 
~12,25 cm2

4 ELETTRODI
BIPOLARI
EMISFERICI

NO ELETTRODO
DI RITORNO

DIFFUSIONE
DEL CALORE
OTTIMIZZATA
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®

plasmaROLL
®

plasmaROLL® è un applicatore a Plasma 

Frazionato® con azione delicata e sicura che 

agisce sugli strati superficiali della pelle e 

che favorisce la micro-retrazione con tempi 

di recupero minimi.

Progettato per trattamenti su grandi aree

del corpo, viso, collo e décolleté,

plasmaROLL®  è costituito da un rullo 

monouso con una fitta matrice di microfori 

per assicurare una distanza fissa dalla pelle.

In questo modo si riducono anche i rischi 

di effetti collaterali indesiderati su zone 

particolarmente delicate. 

plasmaROLL® consente trattamenti 

superficiali dell’epidermide, ottimizzando  

il rinnovamento cellulare. 

resurfacing 
epidermico

DAC
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®

plasmaTIP
®

plasmaTIP® eroga in maniera precisa Plasma 

Frazionato® per il trattamento dei comuni 

problemi di invecchiamento della pelle come 

linee sottili, rughe, cicatrici, strie e altro.

È uno strumento ideale per i pazienti che 

desiderano eliminare i segni dell’invecchia-

mento con tempi di recupero minimi.

Il plasmaTIP®, sistema brevettato, è 

progettato con un ago incapsulato monouso 

per il massimo controllo dell’erogazione.  
Il sistema distanziatore permette di 

mantenere una distanza fissa e di sicurezza 

dalla pelle e, grazie all’air booster, assicura 

una ionizzazione costante durante la seduta.

Il DAC™ (Deep Action Control) prevede 

due modalità: spot e linear. L’operatore 

può scegliere di rimanere su un’area fissa 

durante l’erogazione con l’opzione spot. 

L’opzione linear consente, invece, all’operatore 

un trattamento in movimento lungo le linee 

da trattare, con i vantaggi della erogazione 

automatica.

rimodellamento
dermico profondo

®

DAC
SPOT

LINEAR

SPRAY
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®

plasmaPRO
™

plasmaPRO™ è l’ultima evoluzione di 

Plasmage®. È stato potenziato con un 

applicatore selettivo progettato per fornire 

energia a Plasma Frazionato®.

La tecnologia agisce sull’epidermide e 

sul derma superficiale creando un’azione 

ablativa e non ablativa controllata.

La modalità di trattamento DAC™ del 

plasmaPRO™ consente all’operatore di 

scegliere tra le opzioni spot sottili, medi o 

medio-larghi ad azione più o meno profonda 

e l’innovativo programma SPRAY per un 

efficace RESURFACING dell’area trattata.

Il plasmaPRO™ di Jovena®, grazie alle sue 

innovative caratteristiche, è lo strumento 

di riferimento per trattamenti periorbitali 
(blefaroplasma®) e il trattamento di lesioni 
benigne.

microchirurgia
non-invasiva

DAC

SPRAY

™



Brera Medical Technologies. 
Una storia di  successo, tutta made in Italy.

Da 40 anni la famiglia Brera sviluppa e produce dispositivi per medicina estetica, dermatologia  

e fisioterapia con uno spirito profondamente italiano nella sua capacità  

di creare, innovare, sperimentare e ispirare un mercato in continua evoluzione.

via antonio di genio 26

84061 Ogliastro Cilento (SA) - Italy

+39 0974 19.36.516

www.breramedical.com - info@breramedical.com
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Tutti i marchi ®™ inclusi nel documento sono registrati e non possono essere riprodotti.
Il design di Jovena® è registrato e protetto da copyright.

I dati, le immagini e tutto quanto qui descritto non hanno valore contrattuale,  
possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.

sistema di gestione
qualità certificato
UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015


