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Perché 3D-HydrO2 facial?
Date ai vostri clienti il trattamento a cinque stelle con il nostro nuovo
dispositivo multitecnologico per il viso. Offrendo la soluzione completa per
il viso, 3D-HydrO2 combina i vantaggi di due dei più richiesti trattamenti
viso; in un unico sistema, economico, più molte altre tecnologie.
•

Peeling acqua 3D-Hydro

•

Tonificazione

•

Pulizia profonda / Esfoliazione

•

Effetto termoattivo (Fire & Ice)

•

Ossigenazione

•

Lifting

•

Idratazione

Le 7 tecnologie garantiscono un approccio prescrittivo completo per tutte
le esigenze del cliente. Fornire risultati straordinari per garantire la
massima fidelizzazione del cliente.
Come aggiunta a qualsiasi centro estetico, l’offerta 3D-HydrO2 ha un
grande potenziale di guadagno, senza compromettere la tecnologia o la
specializzazione.
Combinando le tecnologie, è possibile creare trattamenti facciali
completamente personalizzati. Inoltre, se utilizzati singolarmente possono
fornire un approccio più mirato. Il dispositivo facciale 3D-HydrO2 costa
meno della metà del prezzo di tecnologie comparabili presenti sul
mercato.

Per maggiori informazioni

091 857 83 38

www.3d-lipo.co.uk
@3dlipo
3d-lipo

il massimo
#FiveStarFacial
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1. Hydro Peel / Deep Cleanse utilizza una combinazione di tre soluzioni
per detergere e levigare la pelle utilizzando una soluzione a base di AHA.
Idrata e nutre la pelle utilizzando una base di RH-Oligopeptide-1 e di
Esapeptide-Acetile. I batteri e la pelle infiammata viene migliorata
utilizzando una soluzione a base di BHA.
2. Exfoliation / Oxygenation crea ‘l’effetto Bohr’*, che permette
all’ossigeno di essere attirato nella pelle. I principi attivi utilizzati sono
l’Acido cogico e il Retinolo che si traducono in un e etto idratante e
illuminante.
3. Lo spray Oxygenation crea un effetto venturi che scompone le
molecole all’interno del prodotto per favorire l’idratazione della pelle.
4. Hydration, la tecnologia ad ultrasuoni viene utilizzata per l’infusione del
prodotto. Può essere utilizzato in combinazione con la linea di prodotti
3D-Professional per la cura della pelle, per l’anti-età e l’idratazione intorno
alle aree in cui è probabile che compaiono rughe e rughe.
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5. Skin Lifting utilizza l’elettroporazione per aumentare l’assorbimento
della cella per la penetrazione del prodotto. Questo, a sua volta, rivitalizza
e “risveglia” la pelle spenta e senza vita.
6. Skin Tightening La tecnologia di radiofrequenza è utilizzata per
aumentare la riproduzione del collagene nella pelle matura. Il
rafforzamento della pelle è ideale da incorporare in un trattamento viso
anti-età.
7. Fire and Ice - Il ‘fuoco’ rappresenta l’elemento termico durante il
trattamento. Utilizzando questo applicatore, il calore viene incorporato
all’inizio del protocollo facciale per aprire i pori, aumentare l’apporto di
sangue e favorire l’infusione del prodotto. Il ‘Cryo Facial’ utilizza la
tecnologia di raffreddamento, raffreddando la pelle fino a 5 C. Questa
tecnologia è usata in conclusione di ogni trattamento per fare diminuire il
rifornimento sanguigno, dando un e etto di rafforzamento e sigillando i
prodotti infusi. Questo aiuta anche a ridurre qualsiasi eritema dopo il
trattamento.

*Come si crea l’effetto
Bohr?
1. Tra la capsula e il gel di
trattamento si verifica una
reazione che provoca minuscole
bolle di anidride carbonica sulla
pelle. Con l’aumento dell bolle di
anidride carbonica, aumenta la
capacità capillare ed il flusso
sanguigno.

2. L’aumento dei livelli di
anidride carbonica induce un
rilascio di ossigeno dei globuli
rossi, l’emoglobina. I risultati
dell’effetto Bohr è un aumento
di ossigeno nell’area di
trattamento. L’innalzamento
del metabolismo aumenta
l’assorbimento del principio
attivo nella pelle.

3. Quando l’ossigeno viene
rilasciato naturalmente nella pelle
dall’interno del corpo, si traduce
in vera ossigenazione ed è molto
più e icace dell’ossigenazione
esterna. La pelle ossigenata ha
un aspetto fantastico e si sente
benissimo. Incandescente,
radiosa, giovane, morbida, le
guance sono paffute e i pori
sono più piccoli. La struttura
della pelle è migliorata.

3D-Professional Solutions skincare può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi trattamento viso 3D, sia in salone che a casa. Questo significa
che i vostri clienti possono continuare il loro regime di cura della pelle tra una sessione e l’altra. Una nuovissima gamma Clear Skin è ora disponibile
presso 3D-lipo Ltd per accompagnare le gamme Time Defence e Lightening.
Un corso di formazione di due giorni è incluso con l’acquisto della macchina facciale 3D-HydrO2 per garantire che i terapeuti ottengano il massimo
da tutte le tecnologie incluse con il dispositivo. Possono realizzare il perfetto trattamento del viso a cinque stelle, seguendo i protocolli 3D dettagliati e
i pacchetti di trattamento suggeriti.

Prima

Vantaggio competitivo
3D-HydrO2 facial costa meno della metà
delle tecnologie comparabili sul mercato

•

Complementa altre tecnologie

•

Eccellente aggiunta ad altri trattamenti

•

Combina due delle teconologie per il viso
più richieste sul mercato

•

Opportunità di vendita abbinata

•

7 tecnologie in 1 apparecchio economico

•

Personalizzabile per tutti i tipi di pelle

•

•

Nuova opportunità lucrativa di profitto

5 protocolli facciali unici per schiarire,
anti-età e pulire la pelle

•

Materiali di consumo a basso costo

•

Design elegante

•

Risultati fantastici

•

Maneggevole

•

Forte domanda dei clienti

•

Ergonomico/di facile utilizzo

•

Aumentata fidelizzazione dei clienti

•

Facilmente commercializzabile

•

Entrate ricorrenti

•

Dopo solo 3 trattamenti di pulizia facciale usando 3D-HydrO

2

3D-Hydr

2

facial

#FiveStarFacial

Offrendo la soluzione facciale completa, 3D-HydrO2 combina i vantaggi di due dei più ricercati
trattamenti sul mercato britannico, in un sistema completo ed economico, più molte altre tecnologie.

Per maggiori informazioni: 091 857 83 38

Screen size: 10.4 inch colour screen
Power: 500W
Net Weight: 30kg
Gross Weight: 65kg
Machine Size: 54cm x 40cm x 110cm (w x d x h)
Vacuum Range: Max 680mmHG

Ion Lifting: 500HZ (digital ion lifting)
Multipolar RF: 1MHZ, multipolar (6pol)
Ultrasound: 1MHZ, 2W/cm2
Oxygen Sprayer: 220kpa-440kpa
Cooling & Heating Hand Piece: Cooling: 5-20˚C, Heating: 30-42˚C

ISO 13485

MARHF01-REV1

SPECIFICATION

