What is . .? Peeling
Skin Master Plus é uno strumento rivoluzionario per il ringiovanimento della pelle. Skin Master Plus agisce

Funzione utilizzata per ottenere una decisa esfoliazione dello

sulla pelle delicatamente rimuovendo gli strati più superficiali della cute e rigenerando quelli più profondi

strato corneo dell'epidermide. Skin Master Plus é in grado di

rendendo il viso giovane e luminoso sin dal primo trattamento. Skin Master Plus rappresenta un sistema di

garantire una pulizia profonda con l'eliminazione delle cellule

cura del viso ed é la combinazione di 3 apparecchi con altrettanti differenti tecnologie:

morte, del sebo in eccesso, del trucco residuo e di altre sostanze

- Onda elastica di natura piezoelettrica, per un efficace peeling, idratazione e ginnastica della pelle.

tossiche. Inoltre, il fenomeno di cavitazione, generato dall' Onda

- MLM (Microcorrenti Lotti Mod.) per ricostruire le molecole della giovinezza: collagene ed elastina.
- Laser, per un'azione selettiva sulla ruga che dura nel tempo.
Skin Master Plus si avvale di una linea di prodotti dermocosmetici studiati per prolungarne gli effetti
rigenerando il fabbisogno vitale della pelle, contrastandone le carenze fisiologiche ed estetiche.

Elastica, distrugge i germi presenti, corresponsabili di alcune
patologie (es. Acne). La parte trattata va sempre irrorata con
acqua naturale o con una specifica soluzione (Peeling solution),
per un migliore adattamento cute/attuatore. Le onde elastiche,
prodotte dall'attuatore, disgregano le cellule di sfaldamento
inglobandole nella soluzione peeling e, attraverso la vaporizzazione,

Skin Master Plus is a revolutionary instrument for the rejuvenation of the skin. Skin Master Plus acts delicately
on the skin removing the superficial layer and regenerating the deeper layers making the face youthful

ne favoriscono la rimozione. La pelle risulta immediatamente
liscia con pori e follicoli piliferi liberi.

and luminous from the first treatment. Skin Master Plus represents a system of face care and is a combination

Regeneration

of 3 devices with as many different technologies:
- Elastic wave of piezoelectric nature, for efficacious peeling, hydration and skin gymnastics.
- MLM (Modulating Lotti Microcurrents) to reconstruct the youth molecules: collagen and elastin.
- Laser, for a selective action on the wrinkle, that lasts in time.
Skin Master Plus uses a line of derma cosmetic products studied in order to prolong the effects, regenerating
the vital requirements of the skin, contrasting physiological and aesthetic lacks.

Deep Wrinkles
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La senescenza precoce, dovuta a fattori esterni e ad un gene-

Precocious senescence, due to external factors and a general

rale rallentantamento delle attività di sintesi, può essere effica-

slowing down of synthesis activity, can be efficiently contrasted
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corneous layer
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of cellular turnover
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cemente contrastata grazie all'erogazione delle correnti MLM

thanks to the supply of MLM currents (a powerful activator of local

(potente attivatore del metabolismo locale) dello Skin Master

metabolism) of the Skin Master Plus. The particular circular and

phenomenon, generated by the Elastic Wave, destroys the germs

Plus. I particolari elettrodi, circolare e selettivo, stimolano il

selective electrodes stimulate the metabolism of the treated areas

present, jointly responsible for some pathologies (e.g. acne). The

metabolismo delle aree trattate svolgendo un'efficace azione

carrying out an efficacious action of rejuvenation and of wrinkle

part to be treated is always dampened with natural water or with

di ringiovanimento e di prevenzione contro le rughe.

prevention.

This function is used to obtain an exfoliation of the corneous layer
of the epidermis. Skin Master Plus is able to guarantee a deep
cleansing with the removal of dead cells, excess sebum, residual
make up and other toxic substances. Furthermore, the cavitation

a specific solution (Peeling solution), for a better adaptation

Sinergia Aghi - Laser
Needle - Laser synergy
Ruga
Wrinkle

Edema. Reazione
infiammatoria essudativa

Rigenerazione tissutale
con spianamento della ruga

Oedema. Exudative
inflammatory reaction

Tissue regeneration with
smoothing of the wrinle

Perdita di H2O e
collagene fibroso

Apporto di
glucosamminoglicani
ossigeno e sostanze nutritive

Renaturazione del
collagene fibroso e
neosintesi di collagene

Loss of the H2O
and fibrose collagen

Supply of glucosamminoglicans,
oxygen and nutritive substances

Re-naturalisation of
fibrose collagen
and neosynthesis
of collagen

Quando più aumenta l'età, tanto più diminuiscono collagene,
elastina e glicosamminoglicani che, potendo fissare notevoli
quantità di acqua, mantengono la pelle giovane e tesa.
Skin Master Plus, con l'emissione MLM - laser (manipoloaghi),
stimola a livello del derma la fase infiammatoria essudativa
(edema), che richiama la proliferazione dei fibroblasti, i quali
sintetizzano il collagene e l'elastina. Grazie a questo meccanismo,
il collagene non viene più introdotto dall'esterno, ma prodotto

skin/actuator. The elastic waves produced by the actuator,

MLM Microcorrenti Lotti Modulare Frequenza portante 6.000 Hz Frequenza modulante 100 Hz

dal corpo stesso. In poche sedute la pelle riacquista la resistenza

disaggregate the flaking cells enclosing them in the peeling

MLM Modulating Lotti Microcurrents. Bearing frequency 6000 Hz modulating frequency 100 Hz

e l'elasticità, scompaiono gran parte delle rughe e i segni
dell'invecchiamento. Il volto sembra rimodellato e riconquista

solution then remove them through vaporisation. The skin is

tutto il suo splendore.

immediately smooth with clean pores and piliferous follicles.

Disidratazione, perdita di compattezza ed elasticità della pelle
rappresentano le principali minacce per la salute e la bellezza

Efficace nel riequilibrare il metabolismo locale soprattutto sulla

The more age advances the more collagen, elastin and glico-

pelle senescente, dove i processi di rinnovamento cellulare

samminoglicans are diminished, which being able to retain large

della cute. Skin Master Plus consente una perfetta idratazione:

risultano rallentati per lo scarso apporto di sostanze nutritive e

dopo il trattamento peeling, le vie d'accesso della pelle risultano

per l'esigua irrorazione ematica. Questo trattamento produce

libere e ricettive ed é facile introdurre, attraverso essa, soluzioni

un'efficace iperemia, dovuta alla compressione - decompressione

specifiche o acqua naturale, producendo una perfetta e salutare

delle strutture sottoposte al micromassaggio dell'Onda Elastica.

Generazione locale di
microcorrenti dissipate

Produzione di calore locale.
Energia termica in eccesso
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dissipative microcurrents

Production of local heat.
Thermal energy in excess

idratazione esogena.

quantities of water, keep the skin youthful and taunt. The Skin
Master Plus, with the emission of MLM - laser (needle handset),
stimulates the inflammatory exudative (oedema) at the derma
level, which recalls the proliferation of the fibroblasts that synthesise
the collagen and elastin. Thanks to this mechanism the collagen
is not introduced from the outside but produced by the body
itself. In a few sittings the skin reacquires resistance and elasticity,

Dehydration, loss of compactness and elasticity of the skin,
represent the principle threats to the health and beauty of the

Efficacious in rebalancing the local metabolism above all on

skin. Skin Master Plus performs a perfect hydration after the

senescent skin, where the processes of cellular renewal are

peeling treatment, the access to the skin is freed and receptive

slowed down because of the scarce production of nutritive

and it is easy to introduce specific solutions or natural water

substances and for the scarcity of haematic supply. This treatment

into it, producing healthy exogenous hydration.

produces an efficacious hyperaemia, due to the compression

a large part of wrinkles and the signs of ageing disappear. The
face seems remodelled and recaptures all its splendour.

and decompression of the structures subject to the Elastic Wave

Moisturising
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110 - 220 V~ ( 10%) - 50/60 Hz
110 VA

Consumo

Classe I tipo BF

Classe di sicurezza secondo IEC 601-1
Ingombro

45 x 34 x 15h cm.

Peso

9 Kg.
T2A 5 x 20 mm

Fusibili
Attuatore:
Oscillazione max (Peeling 100%)

150 micron pp

20%

25.000 Hz

10%

Frequenza
Laser:

3.5 mW

Emissione laser interna

< 1 mW

Emissione laser accessibile
650

Lunghezza d'onda

10 nm

Continua

Durata dell'emissione

Classe II

Classe del dispositivo laser secondo IEC 825-1
Correnti MLM:
8 mA @ (0,1

Massima corrente in uscita
Forma d'onda in uscita

10 K) ohm

Sinusoide a 6000 Hz modulata in ampiezza da Diodinamica difase a 100 Hz
Visualizzabile da display

Timer

Carrello

Optional

Alimentation

110 - 220 V~ ( 10%) - 50/60 Hz
110 VA

Consumption

Class I type BF

Security Class according to IEC 601 - 1
Size

45 x 34 x 15h cm.

Weight

9 Kg.

Fuses

T2A 5 x 20 mm

Actuator:
Max oscillation (Peeling 100%)

150 micron pp

20%

25.000 Hz

10%

Frequecy:
Laser:

Ringiovanimento
Spianamento delle rughe
Elasticità cutanea
Idratazione della pelle
Contenimento del problema acne
Eliminazione degli esiti cicatriziali
Pelle luminosa e idratata

Beauty Results

Internal laser Emission

3.5 mW

Accessible laser

< 1 mW

Wave lenght

650

Duration of emission

Continuous

Laser device class according to IEC 825 - 1

Maximum output current:

8 mA Constant current
6000 Hz

Output frequency:
Timer

Visualized by display
Trolley

Optional

Rejuvenation
Smoothing of wrinkles
Cuteneius elasticity
Hydration of the skin
Reduction of acne problems
Elimination of scarring
Luminous and hydrated skin

10 nm
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MLM Currents

      
   
   
   
  

   

           
     

Rigenerazione tissutale
migliorata del 300%
Tissue regeneration
improved by 300%

