RINNOVA LA TUA BELLEZZA
l’ultima piattaforma estetica
per corpo e viso

IMPERIUMMED400

b healthy be brera

IMPERIUMMED400
Esistono varie aspettative di bellezza a seconda dello stile
di vita, della cultura e delle esigenze dei pazienti.
Brera Medical ha creato per te il primo dispositivo che
offre protocolli personalizzati, perché ognuno è unico.
In un incomparabile dispositivo è possibile eseguire
terapie combinate per viso e corpo. Scopri i nostri
protocolli multilivello per viso e corpo.
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IMPERIUMMED400

Brera Medical Technologies - made in Italy
riconosciuto pioniere nella progettazione
e concezione di dispositivi medici estetici
con oltre 40 anni di esperienza. Brera offre
soluzioni innovative per viso e corpo in
medicina estetica e in fisioterapia.
BRERA ha sviluppato protocolli per trattare
tutte le parti del corpo e per ogni tipo di
pelle. Le nostre conoscenze in fisioterapia
ci portano a comprendere e rispettare il
corpo umano. I muscoli sono la struttura
fondamentale di un corpo sano.
Imperium® MED 400 è una meraviglia
tecnologica, la massima espressione di
“Diatermocontraction ®”; una famiglia
di dispositivi altamente tecnologici
per
i
professionisti
dell’estetica.
Attraverso l’emissione di flussi di energia
(Radiof requenza) ad alta intensità (400
watt) che sviluppa calore endogeno e
profonde contrazioni muscolari, questa
attrezzatura si adatta alle esigenze di
ogni paziente e per un uso quotidiano.
Imperium MED 400 è il primo dispositivo
che ti consente di lavorare durante la
stessa sessione su tutti gli strati del
corpo.

IMPERIUMMED400

Esperienza, creatività e intuizione
per soddisfare le esigenze
dell’estetica medica

Tra le applicazioni
più importanti
abbiamo:
• Lassità cutanea
• Trattamento delle fossette
• Sollevamento glutei
• Riduzione Lipo
• Recupero funzionale del tessuto adiposo
• Miglioramento della circolazione sanguigna

IMPERIUMMED400

TRATTAMENTO

CORPO
Un nuovo modo per coinvolgere muscoli e
tessuti profondi consentendo contemporaneamente la diatermia e la contrazione
muscolare (Diatermocontraction®):
In poche parole:
• Contrazione muscolare da RF brevettata
• Una potente diatermia
• Manipoli ergonomici
• Applicazioni in modalità Free Operator
• Trattamento Lipolisi con ultrasuoni
Risultati intelligenti e nuove aree di
trattamenti:
• Lassità cutanea sull’addome
• Ritenzione idrica su ginocchia e gambe
• Sollevamento del gluteo
• Interno cosce
• Braccia ad ali di pipistrello

• Drenaggio linfatico
• Tonificazione muscolare

Diathermy + Contraction =

contraction

CORPO
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La stimolazione dei muscoli
è il futuro dell’estetica

CORPO
IMPERIUMMED400

bquad 4POLAR
Capacitivo RF
BQUAD è un manipolo RF multi-polare
capacitivo per il trattamento del corpo con
4 elettrodi che emettono RF, concentrando
una grande quantità di energia al centro,
fornendo al terapista una maggiore
velocità e comfort durante l’esecuzione del
trattamento in aree più grandi.
Grazie al suo design, il paziente
sperimenterà
una
sensazione
di
pienezza nell’area trattata, una maggiore
concentrazione di diatermia e un massaggio
rimodellante che aiuta a scolpire e definire
il corpo grazie ai suoi elettrodi a forma
sferica.
Diatermia per il trattamento di grasso e
cellulite
L’effetto sarà un profondo riscaldamento del
tessuto grazie alla potente diatermia che è
più che sufficiente per trattare gli accumuli
di grasso e cellulite senza l’uso di una
piastra di ritorno. Azione di liporiduzione, in
cui si brucerà grasso fino a 72 ore dopo il
trattamento.

CORPO

PRIMA
DOPO
Sinergia dell’azione

Anti-Cellulite

BQuad + US Cavitation
+ Diatermocontraction®

IMPERIUMMED400

Risultati immediati
fin dalla prima sessione

IMPERIUMMED400

TRATTAMENTO

VISO
Imperium MED 400 è utilizzato in campo medico
estetico per trattare numerose imperfezioni
come:
• Rughe periorbitali e periorali
• Perdita di volume globale

Come la RF

di Imperium®
è in grado
di migliorare
la qualità della pelle?

della compattezza. La pelle sarà più distesa
e rosea perché più ossigenata, evidenziando anche la forte riduzione delle rughe.
Altri effetti:

• Mancanza di luminosità
• Sollevamento del sopracciglio (tratta-

• Lassità del collo e del viso
• Acne

Con l’età diminuisce il collagene del Derma

mento della fronte, sguardo più vivo e

e la pelle si assottiglia, perde volume ed

meno affaticato)

Il trattamento della pelle con la diatermia, genera

elasticità, diminuisce anche l’Idratazione

• Guance e Zigomi

un aumento localizzato della temperatura per

e il tessuto vascolare, con la conseguenza

• Riduzione dei solchi Naso-genieni

aumentare i fibroblasti e creare più collagene,

di una pelle sottile, molle, asfittica e

elastina e acido ialuronico.

disidratata.

Attraverso una terapia combinata durante la

Il calore endogeno prodotto dalla stimolazi-

stessa sessione in cui si pulisce, ripara e nutre

one di IMPERIUM®, nell’arco di 2-4 mesi,

la pelle, si consente un effetto “Lifting” non

porta alla formazione e alla crescita di nuo-

invasivo, con un’azione naturale.

vo collagene, con un evidente aumento

VISO

Una
tecnologia
indispensabile
per purificare
la pelle
Tecnologia utilizzata: onda elastica

IMPERIUM® integra una delle tecnologie
leader che ha contribuito al nostro
successo: il Sonoblade di Skin Master
Plus US. L’attuatore trasmette una
serie

di

con

una

vibrazioni
frequenza

(onda
di

elastica)

25.000

Hz.

L’onda elastica produce diversi effetti:
• Esfoliazione dello strato corneo più
superficiale (epidermabrasione)
• Sterilizzazione batterica
• Aumento dell’afflusso di sangue
• Aumento della permeabilità della pelle
• Stimolazione del turnover delle
cellule della pelle
• Idratazione
• Eliminazione di pigmentazione
cutanea non patologica sugli strati
superficiali (ad esempio cloasma)
• Sonoforesi, mesoterapia senza ago

IMPERIUMMED400

(ultrasuoni a bassa frequenza 25kHz)
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Imperium MED
400 adotta
l’esclusiva tecnica
“Fractional Pulsed
Crown RF”
Il TIP crea 125 micro fori nell’epidermide,
portando ad una simultanea denaturazione
del collagene nel derma attraverso l’emissione
di

radiofrequenza

coinvolge

gli

preservando

strati
quelli

pulsata.
profondi

Il

processo

del

superficiali.

I

derma,
tessuti

vengono rigenerati in modo completamente

2-3 SESSIONI
IN 3-4 SETTIMANE
PER RISULTATI
RAPIDI
E DURATURI
Rigenerazione e Ringiovanimento VERO della pelle •
Riduzione delle rughe profonde •
Sviluppo di nuovo collagene •
Rassodamento e Rimodellamento del derma •
Tempo di recupero rapido dopo la sessione •
Procedura sicura per pelli scure e/o delicate •
Effetti visibili fin dalla prima sessione •
Trattamento indolore •

naturale, senza tempi di inattività.

La

stimolazione

termica

nel

derma

profondo, insieme all’azione meccanica della
perforazione, porta a un forte rimodellamento
del collagene e un’intera serie di benefici e
vantaggi.

VISO

PRIMA
DOPO

Il tuo corpo può ancora
produrre collagene,
Imperium lo aiuta a farlo

IMPERIUMMED400

Effetti Immediati senza ricorrere
alla chirurgia estetica

La configurazione può cambiare.
Chiedere al proprio rivenditore accessori
opzionali non visibili in questa pagina.
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CONFIGURAZIONE

BQUAD

ULTRACAV 40

MULTIPOLAR
CAPACITIVO RF

BASSA FREQUENZA
ULTRA CAVITAZIONE

MULTIACTION

THERMO GYM

MONOPOLARE
CAPACITIVO E
RESISTIVO RF

DIATERMOCONTRACTION®
RADIOFREQUENZA

La configurazione può cambiare.
Chiedere al proprio rivenditore accessori
opzionali non visibili in questa pagina.

VISO
FPC

RF-SPHERES

FRACTIONAL
PULSED CROWN
RADIOFREQUEZA
FRAZIONATA

RADIOFREQUEZA
BIPOLARE

SONOBLADE 25
EPIDERMOABRASIONE
SONOFORESI

IMPERIUMMED400

CONFIGURAZIONE

CONTATTACI

DISTRIBUTORE

breramedical.com
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CERTIFICATO di QUALITA’
SISTEMA DI GESTIONE
UNI CEI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015
Brevetto n. 0000275485
I dati, le immagini e altro qui descritti non
hanno valore contrattuale e possono essere
modificati in qualsiasi momento senza
preavviso.
® Imperium - ® Brera Medical Technologies
sono marchi registrati e non possono essere
riprodotti.

