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PHOTOTHERAPY

Keep ti aiuta a migliorare la salute della pelle del viso. 

La tua pelle con il passare del tempo, perde la sua carica 
energetica e la naturale capacità di produrre collagene 
ed elastina. 

Con Keep oggi puoi dare nuova vita e vigore al ciclo 
naturale del derma, tramite innovative fonti di energia, 
che viene trasmessa in modo non invasivo da sorgenti di 
luce led, guidate da protocolli certificati Tuenda.

Oggi il paziente può fare dei trattamenti ambulatoriali in 
maniera del tutto sicura, non invasiva e senza alcun 
contatto con la pelle per la massima igiene garantita, nel 
rispetto degli standard medicali.

Vuoi prevenire l’invecchiamento della tua 

pelle, lenire la pelle impura o renderla meno 

sensibile senza ricorrere a metodi superati e 

dolorosi?

What about preventing your skin aging, find a 

solution to your skin impurity problem or 

making her less sensitive without going back 

to outdated and painful methods? 

Keep helps you to improve your skin health. 

Day by day, your skin loses its energy charge and its 
natural capability to produce collagen and elastin. 

Today, with Keep, you can give new life and vigor to your 
dermis  natural cycle, through innovative energy 
sources, that are directly transmitted in a non-invasive 
way, by LED light sources, guided by Tuenda certified 
protocols.

FEATURES OF THE DEVICE
》 Corian® surface  
》 Android 7” Tablet with Tuenda App
》 Aluminum Arm 
》 Aluminum module LED sources 
》 Designed and Made in Italy 
》 Medical Certification according to CE 93/42

I TRATTAMENTI POSSIBILI 
THE POSSIBLE TREATMENTS 
  》 Pelle impura / Impure skin
  》 Acne
  》 Antiaging - prevention
  》 Antiaging - medium level
  》 Antiaging - severe level
  》 Pelle sensibile / Sensible skin
  》 Couperose
  》 Terapia del dolore / Pain attenuation
  》 Cicatrici / post lifting / After-lifting scars
  》 Psoriasi / Psoriasis
  》 PDT

DISTRIBUZIONE UNIFORME DELLA ENERGIA 
La distribuzione della energia assorbita dalla pelle, è 
uniforme su tutta la zona trattata; la ricerca e sviluppo 
Tuenda lo ha dimostrato.

La forma ergonomica del modulo di irradiazione infatti, 
consente di mantenere pressoché costante la distanza 
tra la sorgente e l’area della pelle trattata in ogni punto. 
Questo permette una minima dissipazione dell’energia 
ed un valore costante della energia assorbita dalla pelle 
(j/cm2) in ogni punto dell’area trattata. Il trattamento 
risulta così uniforme ed i risultati omogenei su tutto il viso 
e decolletè.

MASSIMA IGIENE DURANTE IL TRATTAMENTO
Il sistema Keep è equipaggiato con un moderno braccio 
in alluminio, che permette di mantenere agevolmente in 
posizione il modulo di emissione dell’energia; questo 
garantisce la distanza costante dal viso del paziente 
durante il trattamento, ed assicura la massima 
condizione di igiene, di fondamentale importanza nel 
trattamento di inestetismi della pelle come ad esempio la 
pelle impura e l’acne, e per evitare contaminazioni 
altrimenti inevitabili con sistemi a contatto.

UNIFORM DISTRIBUTION OF ENERGY 
The distribution of the the energy absorbed by skin is 
uniform over the entire treated area. Tuenda research 
and development proved it. 
The ergonomic shape of the irradiation form module 
allows the distance between the source and the area of 
  the treated skin to be maintained almost constant in 
every spot. This permits a minimum dissipation of 
energy and a constant value of the energy absorbed by 
the skin (j/cm2) in every spot of the treated area. The 
treatment results to be uniform and consistent over the 
entire face and décolleté.

MAXIMUM HYGIENE DURING TREATMENT
The Keep system is equipped with a modern aluminum 
arm, which easily lets the module emission energy 
maintain its position. This guarantees a constant 
distance from the patient’s face during the 
treatment, and ensures a maximum hygiene condition, 
which is of fundamental importance for the treatment of 
skin blemishes, such as acne and impure skin. It also 
prevents contaminations, which would be unavoidable 
in “with contact-systems”
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IRRADIATION MODULE
The unique light irradiation module is equipped with light 
sources, which have three different wavelengths (Red, 
Blue, Infrared).
This module allows the operator to practically and safely 
dispense different treatments for different pathologies, 
and, at the same time, it allows the patient to improve the 
imperfections of her/his face. 
Thanks to the irradiation form module, equipped with 
three different wavelengths, Tuenda was able to develop 
a set of high efficacy protocols, created for the various 
skin  imperfections.

IL MODULO DI IRRADIAZIONE
Il modulo unico di irradiazione della luce è dotato di 
sorgenti luminose con tre differenti lunghezze d’onda. 
Questo permette all’operatore di somministrare i diversi 
trattamenti per differenti patologie, in modo pratico e 
sicuro, e per il paziente di migliorare gli inestetismi della 
pelle del proprio viso. 
Grazie al modulo di irradiazione equipaggiato con 
sorgenti di tre differenze lunghezze d’onda, Tuenda ha 
potuto sviluppare una serie di protocolli ad alta efficacia, 
costruiti attorno a diversi inestetismi della pelle del viso.

tuenda®

app

Roberto
Casella di testo




