entra,
ti svelo
il segreto.

LA NUOVA
RADIOFREQUENZA
FRAZIONATA

Imperium Matrix
nuovo sistema a radiofrequenza frazionata per un trattamento non invasivo, l’alternativa al lifting viso.
Imperium Matrix è un marchio esclusivo della Brera Medical
Technologies.
L’azienda è riconosciuta leader in tutto il mondo nel campo
dell'estetica medica e fisioterapia.
Dopo tre generazioni e 30 anni di know-how, Brera unisce
ancora tradizionale creatività italiana e l'intuizione con
tecnologie avanzate per soddisfare le esigenze delle
persone nel campo della bellezza e della medicina.
“Possiamo davvero vantarci di essere tra le poche aziende
del settore a ideare, sviluppare e produrre interamente i
nostri dispositivi.”

www.breramedical.com

TRATTAMENTI
NON INVASIVI
Convinti che ogni cliente meriti di beneficiare di ciò che c’è
di meglio al mondo: trattamenti non invasivi che siano
piacevoli e soprattutto sicuri, così come il raggiungimento
di risultati soddisfacenti e duraturi nel modo più rapido
possibile.
Un pilastro fondamentale di Brera è l'attività di ricerca,
effettuata da un team interno in stretta collaborazione con
Università e istituti privati. Sviluppo e innovazione indirizzano la ricerca sempre più verso esigenze specifiche e nel
pieno rispetto della massima soddisfazione dei propri
clienti.
La grande opportunità di raggiungere tale obiettivi è il
nuovissimo dispositivo Imperium MATRIX, la più avanzata
stazione di lavoro che ha dato una spinta al settore in cui il
reale livello tecnologico e delle conoscenze (e l'innovazione)
è ancora scarsa ed usuale.
- No Downtime.
- Risultati visibili immediati
- Assenza di sanguinamento
- Risultati duraturi
- Assenza di dolore
La combinazione di 3 forme di energie
per risultati incredibili contro:
- Microrugosità
- Esiti cicatriziali post acne
- Rughe medie, moderate
- Pori dilatati
- Lassità cutanea

TERAPIA IMPERIUM
IMPERIUM MATRIX promuove un intenso riscaldamento
tissutale endogeno.
Non la classica tecnologia RF ma una Media Frequenza
Amplificata (AMF), in associazione all’esclusiva geometria e
composizione degli attuatori, che assicura nei tessuti
umani un Flusso Energetico di Alta Qualità (HQF).
I trattamenti devono essere effettuati da personale
specializzato, dando la possibilità di offrire al centro
Tecnologie di ultima generazione per il trattamento Frazionato del Derma Papillare.
L’Innovazione
IMPERIUM FPC (Fractional Pulsed Crown)
Il nuovo manipolo FPC aghi frazionato, con 225 micro-aghi
su una superficie quadrata di 1,2 x 1,2 cm. Il manipolo è
studiato per effettuare il trattamento con aghi a pressione
controllata (attraverso un esclusivo sistema di ammortizzazione). Esso permette di creare micro fori a varie profondità, in modo omogeneo, riducendo il dolore e annullando
ogni possibilità di sanguinamento.

Il manipolo FPC Papillary agisce
contemporaneamente sull’epidermide e sul
derma senza effetti collaterali e senza lunghi
tempi di recupero post trattamento.

NO a Bruciature, Sanguinamento,
Anestesia locale e Dolore!

the new
IMPERIUM FPC
Brevetto n.: 0000 281819

Volumizzazione – Effetto filler naturale
Effetto Lifting non chirurgico
Riduzione delle rughe

IMPERIUM FPC

confronto tra le tecniche più comuni

Terapia Imperium
L'emettitore FPC di Imperium RF Matrix è
dotato di testine intercambiabili e disinfettabilii
con 225 micro-aghi ammortizzati, in grado di
seguire qualsiasi profilo del viso ed il contorno
occhi.
Le testine FPC innescano reazioni rigenerative
nei tessuti di sostegno, determinando un
rimodellamento delle fibre collagene con
aumento della loro forza tensile e stimolazione
e
della fase proliferativa. 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.

Prima del Trattamento

Terapia Imperium RF Matrix
Manipolo FPC Papillary

Dopo il Trattamento

La terapia è indolore e priva di effetti collaterali, non prevede anestesia e tempi di convalescenza.
I risultati sono visibili da subito e si evidenziano nelle settimane e nei mesi successivi.

Micro-needling RF

Roller ad aghi

Laser frazionato

Questa tecnica, se pur molto comune, non consente
tuttavia la regolazione della frequenza degli aghi in
base alla resistenza della cute. Essa opera di
conseguenza con perforazioni irregolari e disuguali.
Il risultato non è dunque sempre omogeneo.
Il micro-needling è caratterizzato generalmente da
una testina dotata di un numero inferiore di aghi
che permette di operare su un’area limitata della
superficie cutanea.
Alcuni moduli, inoltre, non includono una guida e gli
aghi possono subire deviazioni laterali o perfino
posizionarsi obliquamente durante il trattamento,
causando in questo modo traumi cutanei. Spesso si
usano aghi troppo lunghi per il viso provocando
perforazioni nel derma, e conseguente effetto di
sanguinamento.
La maggior parte delle tecniche di micro-needling
impiegano anestesia locale per diminuire la
sensazione di dolore, ma questo non elimina lo
spiacevole effetto di sanguinamento.
Non sempre adatto all’uso sul contorno occhi.

Questa tecnica prevede l’uso di un cilindro con
molteplici aghi che viene passato manualmente
sulla pelle. Gli aghi operano piccole perforazioni
sulla pelle, stimolando il meccanismo naturale di
autoriparazione.

Il laser frazionato crea minuscole zone, tipo pixel,
nella profondità del derma, che spingono via la
pelle vecchia danneggiata. Ogni trattamento
sostituisce circa il circa il 15-20% della pelle danneg
giata dal sole, invecchiata o disidratata. Questo
innesca un naturale processo di guarigione del
corpo accelerando la produzione di collagene e
producendo nuove cellule sane.
I risultati dipendono anche dal tipo di problema
della pelle. Se il trattamento prevede dei cicli ripetuti è necessario aspettare la fine del ciclo, anche 5
mesi prima di avere dei risultati soddisfacenti.
Prima del trattamento è spesso necessario anestesia locale con apposite creme da applicare almeno 1
ora prima del trattamento al fine di ridurre il dolore.
A volte è necessario anche l'applicazione di un
collirio anestetizzante per l’inserimento di una
lente a contatto per proteggere gli occhi. Nelle prime
24 ore dopo il trattamento la pelle può risultare
indolenzita. Non è consigliato quando si è sottoposti
a cure farmacologiche con farmaci fotosensibili,
anticoagualnti e durante la gravidanza.

Tale trattamento manuale non consente di controllare la profondità di azione degli aghi. Una pressione
maggiore o eccessiva comporta profonde perforazioni, dolore e possibili lesioni cicatriziali sottocutanee.
Una pressione troppo leggera provoca perforazioni
superficiali che non hanno alcun effetto.
Questa tecnica non prevede l’uso combinato con RF,
quindi è solo un approccio di tipo meccanico.

RF ENDOLIFT
Questo dispositivo, unico nel suo genere, emette radiofrequenza bipolare combinata con contrazione passiva dei muscoli di sostegno. Questa tecnica, definita DIATERMOCONTRAZIONE®,
permette, oltre agli effetti tipici della radiofrequenza sui tessuti (biostimolazione di collagene ed
elastina), di migliorare il tono muscolare e promuovere un marcato effetto “lifting” del viso.
Questa stimolazione è sufficiente per ottenere un'amplificazione di tutte le azioni proprie della
termoterapia endogena (vasodilatazione, effetto analgesico, ossigenazione tessutale, ecc.), che
sullo strato muscolare si manifesta con una piacevole contrazione massimale e completa in
modalità atermica (senza calore percepito) o in modalità termica (calore sincrono alla contrazione).
RF Bipolar utilizzato per:
- Biostimolazione del viso, collo, decolletè
- Biostimolazione di attività dei fibroblasti, collagene (III) ed elastina
- Biostimolazione di acido ialuronico
- Ossigenazione dei tessuti
- Vascolarizzazione profonda
L’effetto termico della diatermia, opportunamente modulata
con impulsi di potenza specifica, ha la capacità - attraverso l'azione di eccitazione e stimolazione
del tessuto muscolare – di produrre una contrazione muscolare massima.
Questo rende Imperium RF Matrix un dispositivo unico, allargandone i campi di impiego e iducendo notevolmente i tempi di applicazione rispetto alle apparecchiature tradizionali, facilitando di
gran lunga le modalità di applicative grazie anche ad una serie di attuatori di tecnologia avanzata.

*Brevetto n.: 0000275485

Rughe della fronte
Zampe di gallina
Rughe di espressione
Sopracciglia
Borse
Migliramento della struttura cutanea
Anti-età - Pori più sottili

Rughe della bocca
Lifting

Collo

Dècolleté

TRATTAMENTI
Imperium RF Matrix è un nuovo sistema a radiofrequenza
frazionata, a configurazione bipolare e ad effetto tridimensionale.
L’esclusivo applicatore, di cui è dotato, crea 225 microfori
nell’epidermide, inducendo una simultanea denaturazione
del collagene del derma dovuta all’emissione di radiofre-

Prima del trattamento

Dopo il trattamento

quenza pulsata.
La stimolazione termica del derma profondo, unitamente
all’insulto meccanico della perforazione, crea una fittissima
matrice di danno reticolare a diverse profondità (3d) che,
porta ad un potente rimodellamento del collagene e a
tutta una serie di benefici e vantaggi.

Prima del trattamento

Dopo il trattamento

BENEFICI E VANTAGGI
.Reale ringiovanimento della cute
.Attenuazione delle rughe profonde
.Formazione di nuovo collagene
.Rassodamento e rimodellamento del derma
.Trattamento indolore senza anestesia

Prima del trattamento

Dopo il trattamento

.Rapido tempo di recupero dopo la seduta
.Assenza di un effetto sulla melanina che rende la
metodica sicura nei fototipi scuri e sui bersagli chiari
.Efficace già dalle prime due sessioni.
.Poche sedute (4-5) distanziate di 3/4 settimane per
risultati duraturi nel tempo.
Valutazioni condotte a 7 giorni dal trattamento mostrano
assenza di infiltrato infiammatorio o di necrosi tissutale.

Prima del trattamento

Dopo il trattamento

Valutazioni condotte a 4 mesi hanno evidenziato un
aumento della densità del collagene e un marcato effetto
di skin tightening.
Il processo coinvolge gli strati profondi del derma,
lasciando inalterati quelli superficiali.
I tessuti vengono rigenerati in maniera del tutto naturale
ed indolore, con un immediato ritorno alla vita sociale.

Prima del trattamento

Dopo il trattamento

- COSTI + GUADAGNI

Grazie ad incredibili risultati dalle prime sedute, potrete
offrire facilmente il prodotto nel vostro studio con bassi
costi di gestione e breve durata delle sedute, rientrando
rapidamente nell’investimento.

Con Imperium, potrete offrire ai vostri pazienti/clienti un
servizio esclusivo per il miglioramento e il ringiovanimento
del derma. La terapia Imperium risponde alle innumerevoli
aspettative dei vostri clienti.

PERCHÈ SCEGLIERE IMPERIUM RF MATRIX:

Il numero di trattamenti può variare, secondo le specifiche
condizioni. Un ciclo tipico richiede 4-5 trattamenti in totale: 3
trattamenti intervallati di 2 settimane l’uno dall’altro, seguiti
da altri 1-2 trattamenti ogni 3 settimane. Un trattamento di
mantenimento può essere pianificato approssimativamente
ogni 3 mesi, secondo i bisogni e la risposta individuale.

Facile da utilizzare
Basso costo di gestione e rapido rientro nell’investimento
Complementare all’utilizzo della tossina botulinica
Inserirsi in un interessante mercato in piena crescita
Trattamenti unici e innovativi per i vostri clienti
Risultati incredibili e clienti soddisfatti
Formazione/Manualistica di qualità
Strumenti e prodotti sicuri e certificati

MANIPOLI
LA COMBINAZIONE DI
TRE FUNZIONI
Tecnologia di ultima generazione per il trattamento
Frazionato del Derma Papillare.

TRIac
Tecnologia
Triac

Tripla azione

3 Tessuti
Epdiermide
Derma
Muscolo

FPC (Fractional Pulsed Crown)
Innovativo manipolo aghi frazionato, con 225
micro-aghi su una superficie di 1,2x1,2 cm. Il
manipolo è studiato per effettuare il trattamento
con aghi a pressione controllata (attraverso un
esclusivo sistema di ammortizzazione). Esso
permette di creare micro fori a varie profondità, in
modo omogeneo, riducendo il dolore e annullando
ogni possibilità di sanguinamento.

Mesowave
L'emittitore implementa la tecnologia ad onde
elastico modulate alta frequenza MHz per consentire la veicolazione di qualsiasi principio attivo
(SONOFORESI). La penetrazione dei principi attivi è
supportata dalla creazione di "micro canali" generati
dall'azione meccanica del manipolo FPC e dall'aumento della permeabilità cutanea relativa all'azione
ultrasonica.

RF Endolift
Il dispositivo, unico nel suo genere, emette radiofrequenza bipolare combinata con contrazione passiva
dei muscoli di sostegno.
Questa tecnica, definita DIATERMOCONTRAZIONE®,
consente, oltre agli effetti della radiofrequenza sui
tessuti (biostimolazione di collagene ed elastina), di
migliorare la tonicità muscolare promuovendo un
marcato effetto "Lifting" del viso.

*Il carrello è solo per scopi dimostrativi

IMPERIUM RF MATRIX
I trattamenti Imperium vengono eseguiti con il dispositivo
Imperium RF Matrix, piattaforma innovativa per un uso nel
campo della medicina estetica dotato di un nuovo incredibile manipolo frazionato ad aghi, un manipolo per
veicolazione transdermica e un bipolare a Radiofrequenza
per trattamenti lifting endogeni.
Imperium RF Matrix è prodotto in conformità alle norme
europee ISO9001 - EN 13485.
Dispositivo medico CE 1370.

cod. BR/MATRIX-ita - 05/2017

info@breramedical.com

DISTRIBUTORE

UNI CEI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008
Brevetti n. 0000281819 - 0000275485 - 0000270042 - 0000281819

