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Il nuovo
rivoluzionario filler 
senza aghi

Risultati visibili
sin dalla prima seduta

...riflessi di bellezza
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Principio di DERMOEXE

Il principio di DERMOEXE non è altro che il principio dell’elettroporazione di ultima 
generazione. Elettroporazione o dermoporazione, rappresentano la stessa metodica in 
grado di veicolare negli strati profondi del derma vari principi attivi con diametri maggiori 
degli spazi normalmente presenti nello strato cutaneo. Quindi, questa veicolazione 
transdermica agisce direttamente sui meccanismi cellulari mediante impulsi elettrici 
modulabili (continue e alternate)  che sfruttano i canali di passaggio nel derma favorendo 
il flusso dei principi attivi utilizzati. I pori della pelle subiscono una dilatazione permettendo 
una maggiore permeabilità ai principi attivi utilizzati che vengono trasportati in profondità 
dove possono svolgere una azione diretta. 

Potremmo definire questa tecnologia come un nuovo Filler estetico senza aghi, scusate 
se è poco.

E molto importante sottolineare che con questa procedura, non vengono utilizzati aghi, 
laser o peeling chimici. 

L’elettroporazione di ultima generazione ha superato le vecchie tecniche di veicolazione 
come Ionoforesi e altre simili che si effettuano con protocolli più invasivi e meno efficaci 
in quanto, nella veicolazione transdermica, si impiegano molecole di principio attivo a 
diametro maggiore con assenza di effetti collaterali (rischio di ustioni cutanee). 

E’ inutile affermare che sul mercato esistono diverse tipologie di questa attrezzatura (con 
differenze qualitative abissali), ci sono attrezzature cinesi e attrezzature scadenti che 
ottengono solo in misura limitata i risultati auspicati. Gli apparecchi da noi commercializzati 
sono rigorosamente made in Italy e dispongono di regolazioni in grado di poter controllare 
profondità di penetrazione e potenza espressa, quindi molto importanti diventano i 
protocolli di utilizzo dell’attrezzatura.

Ovvio, che con un’attrezzatura di questa potenzialità, l’utilizzo di principi attivi cosmetici 
di estrema qualità diventa fondamentale per un risultato immediato e visibile sin dalla 
prima seduta.

La pelle si idrata e si distende con rapidità. Rughe e solchi risultano meno profondi; la 
pelle appare più levigata con un miglior  tono, turgore e lucentezza. 

L’elettroporazione, produce un reale miglioramento delle funzioni cutanee e si manifesta 
con la sostanziale riduzione degli inestetismi e con un aspetto più giovane e fresco. 

Tecnologia e prodotti, vengono realizzate grazie alla collaborazione con diverse università 
italiane.

Occorre tenere presente che con le strumentazioni disponibili, oggi tutto è misurabile e 
quantificabile,  da qui possono nascere o morire le certezze sopra elencate.

Richiedi gratuitamente il tuo check-up personalizzato

Prenota presso il centro specializzato:
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Principio di DERMOEXE

Il principio di DERMOEXE non è altro che il principio dell’elettroporazione di ultima 
generazione. Elettroporazione o dermoporazione, rappresentano la stessa metodica in 
grado di veicolare negli strati profondi del derma vari principi attivi con diametri maggiori 
degli spazi normalmente presenti nello strato cutaneo. Quindi, questa veicolazione 
transdermica agisce direttamente sui meccanismi cellulari mediante impulsi elettrici 
modulabili (continuui e alternati)  che sfruttano i canali di passaggio nel derma favorendo 
il flusso dei principi attivi utilizzati. I pori della pelle subiscono una dilatazione permettendo 
una maggiore permeabilità ai principi attivi utilizzati che vengono trasportati in profondità 
dove possono svolgere una azione diretta. 

Potremmo definire questa tecnologia come una Mesoterapia estetica senza aghi, 
scusate se è poco.

E molto importante sottolineare che con questa procedura, non vengono utilizzati aghi, 
laser o peeling chimici. 

L’elettroporazione di ultima generazione ha superato le vecchie tecniche di veicolazione 
come Ionoforesi e altre simili che si effettuano con protocolli più invasivi e meno efficaci 
in quanto, nella veicolazione transdermica, si impiegano molecole di principio attivo a 
diametro maggiore con assenza di effetti collaterali (rischio di ustioni cutanee). 

E’ inutile affermare che sul mercato esistono diverse tipologie di questa attrezzatura 
(con differenze qualitative abissali), ci sono attrezzature cinesi e attrezzature scadenti che 
ottengono solo in misura limitata i risultati auspicati. Gli apparecchi da noi commercializzati 
sono rigorosamente Made in Italy e dispongono di regolazioni in grado di poter controllare 
profondità di penetrazione e potenza espressa, quindi molto importanti diventano i 
protocolli di utilizzo dell’attrezzatura.

Ovvio, che con un’attrezzatura di questa potenzialità, l’utilizzo di principi attivi cosmetici 
di estrema qualità diventa fondamentale per un risultato immediato e visibile sin dalla 
prima seduta.

Eccezionali sono i risultati che si possono ottenere per il corpo contro cellulite, lassità e 
altro; il tono della pelle migliora rapidamente.

L’elettroporazione, produce un reale miglioramento delle funzioni cutanee e si manifesta 
con la sostanziale riduzione degli inestetismi e con un aspetto più giovane e fresco. 

Tecnologia e prodotti, vengono realizzate grazie alla collaborazione con diverse Università 
italiane.

Occorre tenere presente che con le strumentazioni disponibili, oggi tutto è misurabile e 
quantificabile, da qui possono nascere o morire le certezze sopra elencate.

Richiedi gratuitamente il tuo check-up personalizzato

Prenota presso il centro specializzato:


