
Microdermoabrasione 

con punte di diamante 

Moderna e compatta ap-

parecchiatura di esfolia-

zione meccanica con-

trollata e non invasiva  

Rimuove le cellule mor-

te della pelle con punte 

di diamante per un’esfo-

liazione efficace e deli-

cata ed efficace 

In cosa consiste  

L’unità è dotata di un manipolo su cui si adattano 

diverse punte di diamante. La professionista strofina 

il manipolo lungo la pelle del paziente. Il manipolo 

incorpora un sistema di vuoto che aspira le cellule 

morte verso un filtro raccoglitore. Le punte sono di 

differenti diametri e granulazioni e vanno scelte in 

base alla zona da trattare o in funzione della profon-

dità che si vuole raggiungere nella pelle.  

 Migliora il tono e la luminosità della pelle 

 Accelera la rigenerazione cellulare 

 Riduce le cicatrici da Acne 

 Ricuce le dimensioni dei pori 

 Riduce i danni provocati dal sole 

 Prepara la pelle alla veicolazione dei principi attivi 

80W DI ESFOGLIAZIONE POTENTE E NON INVASIVA 

per la preparazione della pelle all’applicazione dei principi attivi 



La Microdermoabrasione è l’attrezzatura migliore per preparare la pelle a successivi trattamenti con: 

 Spatola ad ultrasuoni per la pulizia post dermoabrasione e dei punti neri 

 Radiofrequenza ed Ultrasuoni 

 Massaggi connettivali viso e corpo. 

INDICAZIONI 

 Acne 

 Danni da sole 

 Macchie cutanee 

 Piccole cicatrici 

 Rughe fini d’espressione 

 Cheratosi 

 Pori aperti 

 Comedoni 

 Imperfezioni della pelle 

 Macchie senili 

 Pelle grassa 

 Pigmentazione 

CONTRO INDICAZIONI 

 Zone infiammate 

 Infezioni batteriche 

 Tagli e ferite 

 Melanoma 

 Nevi 

 Angiomi 

 Macchie native 

 Herpes 

 Rughe 

 

L’apparecchio non va usato  

su labbra e palpebre 

Ø 8 e 6 mm.  
Specifiche per contorno 

occhi e lati del naso. 

Ø 19 mm.  
Macchie grandi, pori aperti, 

invecchiamento prematuro ed 
esposizione solare 

Ø 15 mm.  
 Piccole cicatrici, linee fini e 

imperfezioni della pelle.  
Dermo pulizia leggera.  

Ø 22 mm.  
  Testine corporale.  

Specifica per acne. Applicazione 
su ginocchi e gomiti.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Modello FLK.MD.F.336B Potenza in Standby < 4W 

Peso e Misure Peso: 4,8Kg  Pressione di lavoro  0 - 0,82 bar  

Tensione di  
alimentazione 

100 ~120V /220 Flusso 28 l/min 

Potenza Nominale 80W Dotazioni 

9 testine diamantate; 2 manipoli 

Manuale uso e manutenzione 

Video corsi 

CONTENITORE MODULARE 

Per creare una stazione di lavoro  

personalizzata e pluri accessoriata 

con altri strumenti modello FLK.MD 


