
La lampada a luce fredda per la 
fotobiostimolazione consente di 
eseguire trattamenti anti-aging di 
fotoringiovanimento cutaneo atermico 
non ablativo attraverso l’emissione di 
radiazioni luminose di lunghezza d’onda 
diversa, 680 nm nella fase preparatoria 
e 880 nm nella fase stimolatoria. 
Colpendo la microvascolatura tissutale, 
la luce stimola i fibroblasti a produrre 
elastina e collagene rigenerando i 
tessuti danneggiati dall’invecchiamento 
fisiologico, dall’esposizione ai raggi UV 
e dalla mancanza di collagene come nei 

casi di cicatrici da acne e smagliature. Allo stesso tempo, la luce fredda svolge un’azione inibitoria sul 
sistema degli enzimi metalloproteasi che inducono, dopo i 40 anni, la progressiva degradazione del 
collagene nel derma profondo determinando l’invecchiamento cutaneo. Con un ciclo di 6-8 trattamenti 
nell’arco di due mesi, grazie al rinnovamento cellulare indotto dalla terapia fotodinamica, le rughe 
risultano progressivamente riempite e le imperfezioni cutanee rimodellate.
La delicatezza e l’assenza di effetti collaterali del trattamento ne consentono un utilizzo anche in aree 
non interessate da particolari inestetismi conferendo ai tessuti maggiore tonicità ed elasticità.

Gli effetti del trattamento possono essere intensificati 
e mantenuti grazie all’applicazione di specifici prodotti 
cosmetici ad uso domiciliare.
L’ampio schermo della lampada consente di eseguire il 
trattamento su aree più estese, mentre con l’apposito 
manipolo defocalizzato fornito in dotazione è possibile 
agire localmente su zone più circoscritte.

Fotodinamica

BEAUTY-AGE
Lampada per fotoringiovanimento
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ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Macchina per fotoringiovanimento
 Manipolo defocalizzato per applicazioni locali

ACCESSORI A RICHIESTA:
 Kit cosmetico comprensivo di un flacone 50ml di  
principio attivo e due creme di mantenimento 50 ml
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I tempi e i i tipi di trattamento sopra elencati sono puramente indicativi e non esimono l’operatore da un’attenta anamnesi del paziente dal 
punto di vista dermatologico e di salute generale.

TIPO DI  TRATTAMENTO PELLI SENSIBILI O GIOVANI PELLI NORMALI PELLI MATURE

Generale viso 15 min 20 min 25 min
Generale mani 15 min 20 min 25 min

Generale décolleté 15 min 20 min 25 min
Generale addome 15 min 20 min 25 min
Generale cosce 15 min 20 min 25 min

Particolare fronte 10 min 15 min 20 min
Particolare contorno occhi 10 min 15 min 20 min
Particolare contorno bocca 10 min 15 min 20 min

Particolare zigomi 10 min 15 min 20 min
Particolare collo 10 min 15 min 20 min
Particolare mani 10 min 15 min 20 min
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DATI DI TARGA 
Produttore Swiss & Wegman Srl
Modello BEAUTY-AGE
Input alimentatore 230V AC
Frequenza di rete 50Hz
Potenza media assorbita dalla rete 10W
Classe di isolamento I - parte applicata Tipo BF
Modalità di impiego Funzionamento continuo
Condizioni di funzionamento Temp./HR/Press. 10°C - 35 °C 30% - 90% 700 - 1100 hPa
Condizioni di immagazz. Temp./HR/Press. 5°C - 50°C 30% - 90% 700 - 1100 hPa
Connessioni esterne Manipolo defocalizzato
Dimensioni (schermo lampada) 38x6,5x28cm (LxPxA)
Peso 2 kg ca.

Skin Hyaluronic
Indispensabile per il mantenimento dell’idratazione della cute e per dare volume ai tessuti, l’acido ialuronico è una sostanza naturale 
normalmente presente nel corpo umano (un terzo dell’acido ialuronico dell’organismo viene eliminato naturalmente e sostituito ogni giorno) 
che tende, tuttavia, a ridursi sensibilmente con l’avanzamento dell’età creando rughe e segni visibili sul viso. Skin Hyaluronic è una soluzione 
di ialuronato sodico e pantenolo particolarmente indicata per la sua azione idratante sulla cute disidratata priva di un adeguato ed omogeneo 
film idrolipidico. Grazie all’azione riempitiva dell’acido ialuronico, il trattamento estetico con Skin Hyaluronic consente di appianare le rughe 
restituendo vitalità ed elasticità alla pelle.

Skin Young
Si tratta di un composto di vitamine, amminoacidi e minerali che promuove il recupero della funzionalità biologica della cute.  
La bio-rivitalizzazione operata attraverso Beauty Age e Skin Young determina una riduzione delle rughe ed un effetto rassodante ed idratante. 
Il complesso vitaminico agisce come fattore anti-aging nel contrastare gli effetti di una senescenza precoce della cute incrementando il 
metabolismo cellulare e la detossinazione della cute grazie all’eliminazione degli scarti metabolici, delle tossine esogene ed endogene. Il 
trattamento è indicato per pelli pre-mature. Dopo le 5 sedute da protocollo si otterrà un ringiovanimento globale con rassodamento dei 
tessuti ed una visibile distensione delle rughe d’espressione.

Skin Aging
Si tratta di una soluzione a base di peptidi, molecole a bersaglio cellulare formate da amminoacidi concatenati nelle proteine, efficaci nel 
processo di riparazione dei tessuti cutanei e di sintesi di macromolecole tissutali. I peptidi, in particolare, agiscono efficacemente contro la 
formazione di radicali liberi (il cui effetto ossidante causa la perdita di elasticità della pelle e la precoce comparsa di rughe) attenuando le 
rughe d’espressione e restituendo elasticità alla pelle disidrata e ipoelastica, soprattutto in età avanzata. Il rapido assorbimento dei peptidi 
attraverso il sistema Beauty Age determina un ripristino funzionale di collagene ed elastina con effetti evidenti già dopo la prima applicazione.


