Nuova energia
per la tua pelle
per un volto fresco e luminoso

New energy
for your skin
for a fresh and bright face

Biofotomodulazione, la metodica non invasiva e non ablativa
per i trattamenti anti-age e gli inestetismi cutanei
Bio photo modulation, is a non invasive and non ablative
anti-age and skin blemish treatment method
AUTOREVOLI
STUDI
PUBBLICATI
SUL
“JOURNAL OF DRUGS IN DERMATOLOGY” DAL
DOTTOR GOLDBERG MD. HANNO CONFERMANO
LA VALIDITÀ DEI TRATTAMENTI CON LUCE A 633 nm.
L’ IRRADIAZIONE IN VITRO DI FIBROBLASTI CON LUCE
A 633 nm DI LUNGHEZZA INCREMENTA LA SINTESI DEL
PROTOCOLLAGENE FINO A QUATTRO VOLTE SUL VALORE BASALE,LA LUCE ROSSA INCREMENTA LA SINTESI E LA
CRESCITA DEI FIBROBLASTI (1)
AUTHORITATIVE STUDIES PUBLISHED IN THE “JOURNAL OF
DRUGS IN DERMATOLOGY” BY DOCTOR GOLDBERG MD. HAVE
CONFIRMED THE VALIDITY OF THE TREATMENT WITH LIGHT AT
633 NM. THE IN VITRO IRRADIATION OF FIBROBLASTS WITH A
LIGHT AT A WAVELENGTH OF 633 NM INCREASES THE SYNTHESIS OF THE PROTOCOLLAGEN BY UP TO FOUR TIMES THE BASAL
VALUE; RED LIGHT INCREASES THE SYNTHESIS AND GROWTH OF
THE FIBROBLASTS (1)

Gli effetti della luce sul tessuto cutaneo e sulle
piante sono state a lungo studiati dalla NASA
negli anni 90 con effetti positivi sulla crescita delle
piante. Una volta determinato che i LED rossi
erano riusciti a far crescere piante nello spazio
sono stati fatti esperimenti anche nel campo della
medicina con buoni risultati, grazie agli studi di
Ronald W. Ignazio e del dott. Harry T. Whelan.
Circa un quarto di tutte le proteine del nostro
corpo è collagene. Il collagene è la più importante
proteina strutturale, forma cavi molecolari che
rinforzano i tendini e fogli grandi ed elastici che
sostengono la pelle e gli organi interni.
Il collagene è composto da tre catene avvolte
insieme in una tripla elica stretta. Ogni catena è
lunga più di 1400 amminoacidi, questa struttura
è formata da una sequenza ripetuta di tre
amminoacidi.
Il collagene da struttura al nostro corpo,
proteggendolo e sostenendo i tessuti più molli
e connettendoli con lo scheletro. Anche se
molto importante il collagene è una proteina
relativamente semplice.

The light’s effect on skin tissue and plants has
been studied at length by NASA in the ‘90’s with
positive effects on plant growth. Once established
that the red LEDs were able to make plants grow
in space, experiments were also carried out in
the field of medicine with good results, thanks
to Ronald W. Ignazio and Dr. Harry T. Whelan’s
research.
About a quarter of all the body’s protein is
collagen. Collagen is the most important structural
protein, it forms molecular cables that strengthen
tendons and large elastic layers that support the
skin and internal organs.
Collagen is made up from three chains twisted
together in a tight triple helix. Each chain is more
than 1400 amino acids long, and this structure is
made up from a repeated sequence of three amino
acids.
Collagen gives our body structure, protecting it
and supporting the weaker tissues and connecting
them to the skeleton. Even though it’s very
important, collagen is a relatively simple protein.

Il viso, il collo e il decolleté sono le parti del nostro
corpo dove maggiormente si notano i segni che il
passare del tempo lascia: disidratazione e minor
apporto di collagene sono le principali cause della
comparsa delle rughe e dei segni di espressione sia
nelle donne che negli uomini.
Beauty Collagen è un’apparecchiatura
specificatamente studiata per contrastare i
segni del tempo e ridare turgore alla nostra
pelle.

The face, neck and neckline are the parts of our body
where the passage of time mostly leaves its mark:
dehydration and lesser supply of collagen are the
main cause of wrinkles and frown lines both in men
and women.
Beauty Collagen is a device specifically
designed to combat the signs of ageing and
restore firmness to our skin.
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your beauty way

Beauty Collagen può essere utilizzato da solo od in
combinazione all’interno di un ciclo di trattamenti con
cosmetici anti age o rassodanti.
Prima delle sedute e come autotrattamento
domiciliare, si consiglia l’uso del gel specifico
all’acido ialuronico, Beauty Gel.
Beauty Collagen può essere utilizzato senza
particolari controindicazioni su qualsiasi tipo di pelle
in quanto non è ne invasivo ne ablativo.
Beauty Collagen è equipaggiato con lampade che
emettono un potente fascio luminoso con picco alla
lunghezza d’onda di 633 nm, la luce viene assorbita
dalla nostra pelle contribuendo a ridare elasticità e
idratazione sia alle pelli mature sia alle pelli giovani.
In relazione al tipo di pelle sono consigliati da 12 a 20
trattamenti con tempi che possono andare dai 15 ai
20 minuti.
Nelle prime 3 settimane si consigliano dalle 2 alle 3
applicazioni settimanali; il mantenimento consta di una
seduta alla settimana.

Beauty Collagen Beauty Collagen can be used
alone or within a cycle of anti-age or toning cosmetic
treatment.
Prior to the session and as self treatment at home,
the use of the hyaluronic acid based gel, Beauty Gel,
is advised.
Beauty Collagen can be used on any type of skin
without contraindications as it is neither invasive nor
ablative.
Beauty Collagen is fitted with lamps that emit a
powerful light beam that peaks at a wavelength
of 633 nm, the light is absorbed by our skin thus
contributing to the restoration of its elasticity and
hydration to both mature and younger skin.
Depending on the type skin, from 12 to 20
treatments are recommended with times ranging
from 15 to 20 minutes.
During the first 3 weeks from 2 to 3 uses weekly are
recommended; thereafter maintaining one session per
week.

Energia e movimento a 360°
360° energy and movement

Il pulsante “up and down” permette di regolare
l’altezza nella posizione desiderata.

Strumenti di marketing
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The “up and down” switch adjusts the height to
the desired position.
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Beauty Gel è il perfetto completamento del
trattamento Beauty Collagen.
Grazie all’efficacia dei suoi ingredienti anti-age
in combinazione con Beauty Collagen dona
pienezza alla pelle, appianando i segni di
espressione per un volto fresco e luminoso.

MOVIMENTO VERTICALE
VERTICAL MOVEMENT

ROTAZIONE 360°
360° ROTATION

BASCULAGGIO
SWINGING

Le pratiche cards garantiscono la
personalizzazione dei singoli trattamenti per
un’efficacia mirata secondo il tipo di pelle.
The file cards guarantee each single
treatment’s customisation for a targeted
effectiveness according to skin type.

Beauty Gel complements perfectly the
Beauty Collagen treatment.
Thanks to the effectiveness of its anti-age
ingredients combined with Beauty Collagen,
it gives the skin fullness, smoothing the frown
lines for a fresh and bright face.
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Il banner Beauty Collagen, assieme
al dettagliato leaflet, informano i clienti
sull’efficacia e la piacevolezza del trattamento.
The Beauty Collagen banner, together with
the detailed leaflet, notifies customers of the
treatment’s effectiveness and pleasantness.

mmbf.it - studiovisus.com - rev. 03.12

Caratteristiche tecniche
Technical data

BEAUTY COLLAGEN

Potenza assorbita
Absorbed power

1.05 kW

Tensione nominale
Rated voltage

230V ~

Frequenza
Frequency

50Hz

Portata aria
Air flow rate

354/420 m3/h

Lampade collagene alta pressione
High pressure collagen lamps

2x200W R7s

Lampade collagene bassa pressione
Low pressure collagen lamps
Peso
Weight

8x40W + 8x25W
70 Kg

Dimensioni esterne con lo schermo alzato [mm]
External measurements with the screen raised [mm]

mm 781 x 944 x 1860 h

Dimensioni esterne con lo schermo abbassato [mm]
External measurements with the screen lowered [mm]

mm 781 x 892 x 1194 h

Livello di rumore
Noise level

51/54 dBA

Energia Termica prodotta
Thermal Energy produced

818 Kcal/h

Tecnosole srl
Via Fornace II Strada, 24/B - 35010 Arsego
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Tel. +39 (0)49 9630771 Fax +39 (0)49 9639469
info@tecnosole.com
www.tecnosole.com

