SYNCHRO HP

Soluzioni su Misura ai
Problemi Dermatologici
ed Estetici

MEDICINA ED ESTETICA

Modulare ogni Singolo Intervento
sulle Caratteristiche Specifiche
della tua Pelle

Da una Grande Energia
Nascono Grandi Benefici
Per ogni trattamento dermatologico o
estetico, grazie alla tecnologia di ultima
generazione, il tuo medico segue i più
avanzati protocolli clinici, scegliendo la
regolazione più adatta per ogni
applicazione, selezionando la lunghezza
d’onda più idonea, definendo con precisione la
forma d’impulso e impostando la dimensione
dell’area di trattamento. Può regolare tutti i
parametri in funzione delle tue necessità e
delle caratteristiche della tua pelle. Questo
rappresenta per te garanzia di grande
sicurezza e affidabilità e determina la qualità
del risultato ottenuto.

Depilazione, problemi ai capillari,
ringiovanimento cutaneo: le tre applicazioni
d’eccellenza della Dual Switch Technology
AFFIDARSI A UNA TECNOLOGIA POTENTE E VERAMENTE
VERSATILE

Synchro HP dispone di una delle migliori e più versatili
sorgenti laser Nd:YAG. Per questo è impareggiabile, persino
nell’epilazione dei peli fini e chiari; è particolarmente efficace
nella stimolazione delle fibre collageniche nei trattamenti anti-età
della pelle e, allo stesso tempo, indicato nell’intervento su
fototipi più scuri o sulle lesioni di vasi sanguigni di calibro
più consistente.
L’estrema flessibilità della tecnologia garantisce la
migliore risposta a molti dei problemi più diffusi in
campo dermatologico ed estetico:
•
•
•
•
•

problemi ai capillari e couperose
azione antinvecchiamento sulla pelle
macchie scure della pelle
depilazione
acne

Telangectasie degli arti inferiori con Laser Nd:YAG
Per gentile concessione del Dr. L. Mazzi - Verona, Italia.

L’ECCELLENZA DEL RISULTATO DERIVA DALLA
PERSONALIZZAZIONE DI OGNI TRATTAMENTO

Dai vasi sottili e superficiali a quelli più estesi e profondi, dai
peli fini e biondi a quelli più forti e scuri, dai fototipi chiari a
quelli più scuri e quindi più ricchi di melanina: modulando
tutti i parametri e seguendo i protocolli più indicati il tuo
medico ti garantisce il trattamento migliore, operando in
massima sicurezza e con ridotti tempi di recupero.

Epilazione con Luce Pulsata
Per gentile concessione del Dr. C. Dominici - Perugia, Italia.

MASSIMA EFFICACIA E TEMPI BREVI.

La presenza dell’esclusivo sistema brevettato U-Shape
Pulsed Light migliora il comfort delle applicazioni e si
traduce in tempi di seduta più brevi, determinati dalla
maggiore ampiezza dell’area di trattamento e da una
maggiore efficacia nel trasferimento dell’energia benefica
dalla sorgente alla cute.

UN’UNICA COMBINAZIONE PER MOLTI TRATTAMENTI

Synchro HP è la soluzione perfetta per una serie ampia
di interventi mirati, dal ringiovanimento della pelle con
stimolazione del collagene endogeno a piccoli trattamenti
dermatologici, dall’epilazione ai trattamenti sui capillari del
viso e delle gambe.

Fotoringiovanimento delle mani con Luce Pulsata
Per gentile concessione di: Prof. P. Campolmi, Prof. G. Cannarozzo, Prof. P. Bonan
Firenze, Italia.

SEDUTE INDOLORI E MINIMAMENTE INVASIVE.

DEKA ha integrato in tutti i manipoli una soluzione
estremamente funzionale per raffreddare la cute: la tecnologia
Contact Skin Cooling garantisce la massima sicurezza e rende
i trattamenti praticamente indolori.
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