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  migliora il tono, 

 le rughe, la texture, 

le cicatrici, il colorito 

  sicuro ed efficace 
 
 trattamenti veloci, 

risultati più durevoli 

viso, collo e decolté 
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Sublative Rejuvenation 
L’invecchiamento biologico, le variazioni ormona- 

li, l’esposizione al sole, al vento, al freddo e all’in- 

quinamento causano macchie, imperfezioni della 

pelle, couperose e rosacea, oltre al rilassamento 

del derma, non solo sul viso ma anche su collo, 

decolté e mani. 

La nuova tecnologia Sublative Rejuvenation offre 

un trattamento rivoluzionario per il ringiovanimen- 

to cutaneo, la correzione delle irregolarità e delle 

smagliature  di  ogni  tipo  e  colore  di  pelle,  senza 

rischi e senza convalescenza. Prenota una visita 

presso il tuo studio medico di fiducia. 
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L’energia viene 
applicata sulla 
pelle tramite 
una particolare 
testina che genera 
microspot a matrice. 
La cute non colpita 
accelera il processo 
di guarigione e la 
sintesi di collagene. 

La pelle dopo  il trattamento   Sublative  Rejuvenation 

Cancella i segni 

del tempo 
 
 
Sublative Rejuvenation™ ti permette 

di ottenere un aspetto più giovane. 
 
Questa nuova tecnologia, unica nel 

suo genere, si è dimostrata efficace 

e sicura nel trattamento di rughe ed 

irregolarità della pelle, anche quella 

più scura. 

Una vera rivoluzione nel 

ringiovanimento cutaneo frazionale. 

Sublative 
Rejuvenation 
 
 
Tonifica le aree intorno agli 

occhi, sulle guance, sul collo 

e decolté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smorza le linee intorno 

agli occhi, naso e bocca. 

Riduce le rughe, le macchie 

e le irregolarità della texture. 

Tratta le cicatrici, anche quelle da acne. 

Come lavora la Sublative Rejuvenation? 
Questa  nuova  metodica,  basata  su  Radiofrequenza  Bipo- 

lare Regolabile, fa penetrare l’energia attraverso la pelle  in 

maniera frazionata e precisa tramite una particolare testina 

sterile con griglia rivestita in oro e con microspot  a matrice. 

è adatta a tutti i tipi di pelle, è praticabile tutto l’anno ed ha il 

vantaggio clinico di permettere una diffusione del calore nel 

derma profondo, massimizzato nella regione dei microspot, 

con un minimo impatto sullo strato superficiale della pelle. Il 

tessuto intatto, circostante i punti colpiti, accelera il proces- 

so di guarigione, riducendo al minimo i tempi di recupero. 

Dopo il trattamento si può notare un aumento di produzio- 

ne di collagene e di nuove cellule: le rughe si riducono, le 

cicatrici  si  appianano,  il  colorito  migliora  e  la  texture  della 

pelle apparirà più compatta ed elastica. Efficace anche sulle 

smagliature. 

La Sublative Rejuvenation è adatta a me? 
Il trattamento è una soluzione sicura ed efficace per tutti i tipi 

di pelle, anche quelle scure. 

Quando si vedono i risultati? 
Generalmente il protocollo prevede tre trattamenti a distan- 

za di 4-6 settimane. Il numero totale dei trattamenti dipende 

dalle condizioni della pelle. 

è doloroso? 
Durante il trattamento molti pazienti avvertono una sensazio- 

ne di calore “pungente” quando l’energia colpisce la pelle. 

Dopo il trattamento è comune la comparsa e la sensazione 

di una scottatura simile a quella solare. A seconda dell’in- 

tensità dell’energia erogata è inoltre possibile la comparsa, 

dopo alcune ore, di minuscoli puntini, copribili con un legge- 

ro make-up, che spariranno in 24-48 ore. 


