Crediamo che l’importanza di fornire prodotti di alta qualità con tecnologie avanzate, supportare la formazione

creando nuove competenze e assistere costantemente il cliente nel suo percorso di approfondimento siano
essenziali per consentire allo specialista di sviluppare protocolli personalizzati in un progetto di trattamenti che ne
ottimizzino e ne esaltino i risultati.
BIMEDICA è una società leader in Italia, che opera nel settore da oltre 30anni, focalizzata nella distribuzione
esclusiva di tecnologie all’avanguardia dedicate soprattutto alla Medicina Estetica non invasiva, rivolte agli
specialisti in Dermatologia, Medicina e chirurgia Estetica e Chirurgia Plastica.
Tutti i prodotti da noi distribuiti sono selezionati sui mercati internazionali sulla base delle loro caratteristiche
principali, delle autorizzazioni ottenute all’uso ed alla commercializzazione, come le certificazioni FDA, dei
brevetti, dei criteri di qualità, di sicurezza e soprattutto per l’efficacia che li contraddistingue.

Ci avvaliamo di una rete di vendita capillare su tutto il territorio nazionale che garantisce un supporto costante alla
nostra clientela offrendole un servizio di consulenza e assistenza sia pre che post-vendita.
Offriamo un’attività didattica e divulgativa continua con un’offerta di corsi periodici, oggi anche via webinar, in
tutto il territorio, organizzando dimostrazioni e workshop di carattere pratico.
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APTOS | fili

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI

APTOS i fili creati da medici per i medici FDA
approved
Sono la più ampia, completa e versatile gamma di fili per il
ringiovanimento: biorivitalizzanti, liftanti, trazionali, riassorbibili e
permanenti per risollevare, riposizionare e volumizzare i tessuti del
viso e del corpo che possono talvolta necessitare di prevenzione e
in altri casi di un refresh a lungo termine.
Oltre tre decenni di innovazione, studio, ricerca e sviluppo di
metodiche e fili correlati hanno portato Aptos , oggi , ad essere
l’UNICA società che vanta l’FDA approval e l’UNICA azienda che
propone fili aggiungendo alla composizione originale di
Caprolattone e Acido Polilattico l’ Acido Ialuronico per un effetto
veloce : un aumento elevato di Elastina e Collagene già dal 14°
giorno dopo il loro posizionamento.
Il trattamento ha una durata massima di circa 20 minuti con un
downtime minimo.

DERMAPEN | MICRO-NEEDLING

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI

Il microneedling nel mondo si chiama Dermapen
DP4!
Dermapen 4 è un sistema di micro skin needling che si avvale di un
manipolo con movimentazione e oscillazione verticale degli aghi
brevettata AOVN™.

Preciso, versatile e sicuro sugli inestetismi cutanei più comuni,
tratta discromie, cicatrici, invecchiamento cutaneo, rosacea, acne,
smagliature e alopecia.
Il protocollo Dermapen è la chiave sulla quale si basa il
trattamento.
La sinergia con i cosmeceutici ideati e studiati per il pre, il durante
e il post-trattamento di microneedling, costituiti da Acido
Ialuronico, Booster, Peeling, Maschere e Camouflage offre un reale
valore aggiunto che le pazienti notano sin dal primo trattamento.

OBAGI | cosmeceutici

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI

OBAGI MEDICAL: 30 anni di esperienza e
innovazione nella cura della pelle
Anni di ricerca hanno consentito a Obagi Medical di inventare linee
di cosmeceutici professionali che soddisfino le esigenze di ogni tipo
e tono della pelle.
La loro filosofia sostiene che la cura della pelle oggi è, più che
correggere o prevenire, liberarne il pieno potenziale.
Obagi lavora per il futuro della cura e della salute della pelle,
seguendo i migliori metodi scientifici fondati su seri studi clinici,
utilizzando ingredienti “gold standard”, affidabili e sicuri, approvati
dal FDA, creando prodotti brevettati per una strategia
trasformazionale e benefica della pelle.
Le linee di Obagi sono progettate per ridurre i segni del tempo,
contrastare la comparsa delle prime rughe, proteggere la pelle dai
danni solari, rigenerare le funzioni della cute e liberare il pieno
potenziale della pelle rendendola più luminosa e tonica

CLH-advance | filler

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI

CLH-advance una nuova concezione di filler
E’ una linea di dermal filler certificata CE 0373 a base di acido
ialuronico di origine biotecnologica.

E’ un prodotto a 360° totalmente “Made in Italy”; in quanto
concepito, sviluppato e nato dalla ricerca italiana. E’ altamente
tollerato perché praticamente privo di endotossine ed altre sostanze
tossiche libere.
Rispetto agli altri filler ha un’elevata concentrazione di Acido
Ialuronico Reticolato ed il suo effetto è visibile già dalla prima
applicazione.
CLH-advance è disponibile in 3 formati Soft, Medium, Strong. Le 3
formulazioni sono ideali per il riempimento di rughe superficiali e
profonde, correzione di difetti cutanei e cicatrici, aumento
volumetrico delle labbra, rimodellamento dei contorni del volto.

ETHEREA | piattaforma laser

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI

Etherea-MX ® FDA approved
Piattaforma laser compatta, potente, performante e versatile, in
grado di integrare fino a 7 tecnologie “gold standard” e di trattare
più di 70 indicazioni cliniche ed estetiche.
ETHEREA-MX® soddisfa le necessità di medici e pazienti offrendo
un ampio range di trattamenti clinici ed estetici.
Offre la possibilità di usare ben 11 lunghezze d’onda.
MASSIMO DELLA VERSALITÀ CON 7 MANIPOLI E MOLTEPLICI
OPZIONI; completa tecnologia IPL con 6 differenti filtri; ampia
selezione di lunghezze d’onda, puntali con differenti dimensioni di
spots.
In registrazione una nuova piattaforma che fornirà oltre alle 11
lunghezze d’onda anche l’Alessandrite.

ADVATX | laser giallo

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI

ADVATX – nuovo brevetto USA
E’ il laser ideale per il trattamento delle lesioni vascolari
(teleangectasie, rosacea, angiomi ciliegia, etc.) e cutanee superficiali
(acne, cicatrici, verruche) nonché per i trattamenti di
fotoringiovanimento (linee sottili e rughe), indicazioni per le quali
garantisce risultati visibili e duraturi con un corto downtime.
ADVATX di ADVALIGHT fornisce due lunghezze d’onda 589 nm e
1319 nm.
La 589 nm è la lunghezza d’onda elettiva per l’emoglobina , mentre
la 1319 nm
ha come obiettivo il cromoforo dell’acqua.

LASERS allo stato solido, non necessitano di materiali di consumo
Il nuovo protocollo di trattamento combinato con entrambe le
lunghezze d’onda,
permette di effettuare trattamenti di fotoringiovanimento del viso
dai risultati sorprendentemente visibili ed immediati.

DANA’ | CO2

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI

Danà – Laser S-CO2 frazionale
S-CO2

LASER ABLATIVO | CHIRURGICO | ESTETICO | GINECOLOGICO

Danà è un laser frazionato CO2 multifunzionale Intuitivo di Facile
utilizzo, Sicuro ed Efficace. Emette energia in modo continuo,
superpulsato e ultrapulsato per uso estetico, per piccola chirurgia
ambulatoriale e per le applicazioni ginecologiche.
E’ il laser CO2 in commercio con il più elevato rapporto
costo/benefici.
In CHIRURGIA manipoli dedicati garantiscono un’ablazione ottimale
del taglio ed un pronto coagulo. Lo scanner frazionale emette una
serie di micro-spots ablativi che hanno un effetto resurfacing sulla
cute, ottenendo una reazione di contrazione del collagene e il
rimodellamento del derma.
In GINECOLOGIA le sonde dedicate di 90° e 360° permettono di
effettuare i trattamenti delicati di foto-ringiovanimento vaginale e
quelli di incontinenza.

Fiduciosi che tra le nostre linee possa trovare un prodotto di suo interesse, rimaniamo a sua
disposizione per ogni ulteriore bisogno di informazione, in tal caso non esiti a contattarci
per fissare un incontro, verrà contattato al più presto dal nostro consulente di zona.
Cordiali saluti
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