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VIA RUGHE, CICATRICI DA ACNE
E SMAGLIATURE CON IL LASER
SI PUÒ RINNOVARE LA PELLE GRAZIE AL LASER FRACTIONAL
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a tecnologia Fractional Lux 1540 è uno dei metodi
più innovativi per il miglioramento e il rinnovamento
della pelle con sistemi frazionati. Fractional Lux
1540 viene utilizzato per trattare le rughe del volto, le rughe del
collo, il decolleté, le cicatrici e gli esiti cicatriziali da acne. È in
grado anche di ridurre i melasmi, di ridurre i pori dilatati, di
migliorare la texture cutanea e di avere un effetto lifting. Questa
tecnologia permette di trattare in maniera ottimale e definitiva
le smagliature (certificato dall’FDA americano).
La sorgente laser del Fractional è un erbium glass a 1540 nm
che, grazie a un sofisticato sistema di lenti, crea dei microfasci
di forellini sulla cute determinando molteplici microdanni termici canalicolari per fototermolisi. Si assiste a una formazione
generale di tessuto nuovo che perfeziona l’intero aspetto della
pelle che comunque rimane sempre integra.
Il trattamento non richiede anestesia ed è possibile riprendere
subito il proprio lavoro o le altre attività.
Per ottenere i risultati desiderati il protocollo prevede da 4 a 6
sedute in base al danno tissutale con un intervallo di 20 giorni
tra una seduta e l’altra; da 6 a 8 sedute per le lesioni cicatriziali
e gli esiti di acne. La sicurezza del metodo Fractional è stata
accertata mediante studi clinici e nella nostra esperienza non si
sono mai verificate complicanze. Con il sistema Fractional Lux
1540 è possibile trattare tutte le zone del corpo.

Riduzione delle rughe e rassodamento
cutaneo dopo 5 trattamenti.

Le smagliature diventano più sottili
e meno profonde dopo 7 trattamenti.

Attenuazione delle cicatrici
dopo 6 trattamenti.

SICURO
ED EFFICACE
Il grande vantaggio della
rigenerazione tissutale con il
laser Fractional Lux 1540 sta nel
fatto che la pelle viene portata al
rinnovamento senza intaccare la
superficie. Finalmente un modo
sicuro ed efficace per eliminare
alcuni dei segni più fastidiosi
della pelle come rughe,
cicatrici e smagliature!
Le cicatrici da acne diventano meno
profonde e migliora anche la texture
cutanea dopo 5 trattamenti.
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