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Imperium Master è dedicato al trattamento estetico del
viso. L’approccio può essere Endogeno (Biostimolazione) ed
Esogeno (Veicolazione di preparati senza l’impiego di aghi).
Imperium Master non è solo un ordinario trattamento di
bellezza: è una tecnologia innovativa che aiuta il tuo corpo a
rigenerarsi in modo naturale, migliorando immediatamente
il tuo aspetto e il benessere generale.
Con Imperium Master i risultati sono immediatamente
visibili: il tuo viso risulta subito più giovane e luminoso.

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Microrugosità
• Cicatrici da acne
• Rughe medie e moderate
• Smagliature
• Pori dilatati
• Rughe periorbitali e Ptosi

IMPERIUM MASTER ADOTTA
L'ESCLUSIVA TECNICA
FRAZIONATA RETICOLARE FPC
L'applicatore crea 125 micro fori nell'epidermide, portando a
una denaturazione simultanea del collagene nel derma
dovuta all'emissione di radiofrequenza pulsata. Questo
processo coinvolge gli strati più profondi del derma in modo
sicuro preservando lo strato superficiale. I tessuti vengono
rigenerati in maniera del tutto naturale con un immediato
ritorno alla vita sociale.
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La stimolazione termica del derma profondo, insieme
all'insulto meccanico della perforazione, porta a un forte
rimodellamento del collagene e a tutta una serie di benefici
e vantaggi:

• Fibroblast Skin Tightening
• Ringiovanimento della pelle e rassodamento
• Riduzione delle rughe profonde
• Sviluppo di nuovo collagene
• Rassodamento e rimodellamento del derma
• Trattamento indolore
• Tempo di recupero rapido dopo la sessione
• Assenza di effetti sulla melanina che rende la procedura
sicura su tipi di pelle più scuri
• Efficace già dalle prime due sessioni
• Poche sessioni (4-5) intervallate da 3/4 settimane
per risultati rapidi e duraturi
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Lo strato corneo è una barriera protettiva per il corpo
e funge da filtro per impedire la penetrazione di
numerose sostanze, indipendentemente dal loro peso
molecolare.
Imperium Master ha una funzione che rimuove fino al
50% dello strato corneo superficiale in modo non
invasivo.
Questo trattamento è utile per aumentare la permeabilità cutanea e rendere più fluido il film idrolipidico.
La sua azione ultrasonica a 25 Khz permette anche la
veicolazione trasdermica di sieri e fluidi specifici.

RF SPHERES
- Biostimolazione del viso, collo, decolletè
- Biostimolazione di attività dei fibroblasti, collagene
lagene (III) ed Elastina
- Biostimolazione di acido ialuronico
- Ossigenazione dei tessuti
- Vascolarizzazione profonda
VIBROPERCUSSIONE

Il riscaldamento controllato del derma
rma provoca la contrazione delle fibre collagene, mentre
e l'insulto termico inflitto
ai tessuti stimola la proliferazione
ne di Fibroblasti, attivando
così la rigenerazione tessutale endogena.
Questo rende Imperium MASTER
TER un dispositivo unico,
allargandone i campi di impiego e iducendo
endo notevolmente
i tempi di applicazione rispetto alle apparecchiature
hiature
tradizionali, facilitando di gran lunga le modalità applicatilicative grazie anche ad una serie di attuatori di tecnologia
avanzata.
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VIBROPERCUSSIONE
Imperium Master dispone di attuatori, che
associano l'messione di energie fisiche ad un
sistema integrato di vibropercussione (brevetto
depositato), ideale sinergia per un massaggio
endotermico profondo e altamente stimolante.
Questa esclusiva caratteristica aumenta la
tolleranza al calore, il flusso ematico e il
deflusso linfatico.
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