FRAXEL® DUAL È INDICATO PER:
• Migliorare la texture, rendendo la pelle
più omogenea e levigata(3)

• Minimizzare iperpigmentazioni e discromie(1)
• Migliorare il tono e la compattezza dei tessuti(5)
• Attenuare linee attorno agli occhi(3)
e rughe periorbitali(2,7)

• Ridurre le cicatrici da acne e chirurgiche(2)
• Trattare la pelle di viso e corpo(2)
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3 MESI
DOPO 4 TRATTAMENTI

MACCHIE SENILI

1550 nm indicazioni per l’uso: procedure dermatologiche che richiedono la coagulazione del
tessuto molle, nonché per le procedure di resurfacing della pelle. Per il trattamento di distcromie
e altri difetti cutanei come, ma non limitato a, lentigo (macchie dell’età), lentigo solari (macchie
solari), cheratosi attinica e melasma e per il trattamento di rughe periorbitali, cicatrici da acne
e chirurgiche. 1927 nm indicazioni per l’uso: procedure dermatologiche che richiedono la
coagulazione del tessuto molle e il trattamento della cheratosi attinica.
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Fraxel® è un dispositivo medico
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Materiale ad esclusivo uso medico.
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UNA PELLE PIÙ GIOVANE,
PIÙ A LUNGO.

RESURFACING

UNO STRUMENTO, DUE TRATTAMENTI
LASER ERBIUM 1550
Agisce in profondità e penetra l’epidermide
e il derma fino a 1,6 mm.(1) Indicato per
il trattamento delle discromie e altri difetti cutanei
come lentigo solari e iperpigmentazioni, melasma,
cicatrici da acne o chirurgiche, rughe periorbitali.(2)
LASER THULIUM 1927
Agisce in superficie, penetra l’epidermide e il derma
superficiale fino a 0,3 mm.(1) Indicato nel trattamento
della cheratosi attinica.(1)

RISULTATI A BREVE, MEDIO
E LUNGO TERMINE
• La pelle risulta più levigata, luminosa e uniforme.(3)
• È possibile ridurre gradualmente difetti(4)
come iperpigmentazione, discromie e cicatrici.(1)
• Il rimodellamento del collagene è ancora presente
dopo 3 mesi dall’ultima seduta. Si conferma
l’effetto a lungo termine del trattamento con
una pelle più compatta e fresca, tratti più definiti
e un aspetto complessivamente più giovanile.(5)

COME FUNZIONA FRAXEL®?
Il trattamento Fraxel® impiega una tecnologia
frazionale brevettata che agisce sulla pelle
con microscopici raggi laser a profondità
differenziate a seconda del risultato che il medico
vuole ottenere.(2)
Il raggio Fraxel® colpisce la pelle in modo ripetuto
e puntiforme, allo scopo di promuovere
un processo spontaneo di rigenerazione cutanea
nell’area trattata, sia sul viso, sia sul corpo.(6)
In questo modo si stimola il naturale processo
di guarigione favorendo la rapida sostituzione
delle cellule danneggiate.(6)
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DISCROMIE

QUANTI TRATTAMENTI
SONO NECESSARI?
I risultati desiderati si ottengono normalmente
nell’ambito di un ciclo composto da più trattamenti,
il cui numero viene stabilito in base agli obiettivi
e ai risultati desiderati ma anche in base allo stile
di vita del paziente.
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ACNE

COSA BISOGNA ASPETTARSI
DOPO IL TRATTAMENTO?
Dopo la procedura si possono verificare arrossamenti
e/o gonfiore di entità variabile a seconda
dell’intensità del trattamento e della sensibilità
individuale, destinati a ridursi fino a scomparire nei
giorni seguenti al trattamento. Successivamente
la cute tenderà a rinnovarsi esfoliandosi, risultando
così più liscia, luminosa e rinnovata.(1)
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COLLO E DECOLLETE

È UNA PROCEDURA EFFICACE?
Il trattamento Fraxel® è una procedura supportata
da numerose ricerche e studi scientifici.
Come ogni altra procedura laser, prima del
trattamento è previsto un approfondito consulto
medico - paziente.(1)
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L’emissione frazionata
di impulsi regolari e
omogenei a doppia
lunghezza d’onda
®
di Fraxel Dual è in grado
di stimolare la risposta rigenerativa
della pelle che si può notare già
dopo 24 ore.(1)

