
TECNOLOGIE E PRODOTTI
PER LA

beauty instruments

ELETTROPORATORE



Con la penetrazione, rapida e selettiva, dei principi attivi nella parte basale della cute, si otten-
gono risultati mai raggiunti prima, SENZA DOLORE, SENZA AGHI, SENZA BISTURI!

Negli strati profondi del derma, la parte "viva" della pelle, il principio attivo può agire in modo 
diretto e immediato sui processi di rigenerazione cutanea, portando risultati veri e duraturi.

I trattamenti di elettroporazione sono immediatamente e�caci e visibili: la pelle appare più idra-
tata e distesa, rughe e solchi sono meno profondi, il tono migliorato; con i trattamenti successivi, 
l'azione prosegue e si somma nel tempo.

L’elettroporazione utilizza impulsi elettrici molto brevi di elevata intensità per rendere permeabile 
la membrana cellulare in modo transitorio, attraverso questa metodica è possibile veicolare princi-
pi attivi presentando un gran numero di vantaggi.

 • Visto l’assenza di invasività migliora la compliance del cliente
 • Fornisce quantità di prodotto specifico alle aree da trattare molte volte superiori
   rispetto a quelle ottenibili con l’applicazione tradizionale.

L’elettroporazione è una forma di trasporto che permette la veicolazione di principi attivi, attra-
verso la cute, negli spazi interstiziali cellulari. Questo avviene per mezzo del dispositivo Themis 
che sostituisce all'ago un’onda elettrica con una forma d’onda ed una particolare frequenza idonea 
al trasporto dei principi attivi.
Il principio attivo può essere veicolato a diverse profondità, a seconda dell’inestetismo da trattare.

L’elettroporazione può essere utilizzata per il trattamento dei più di�usi inestetismi:

CELLULITE | ADIPOSITÀ LOCALIZZATE | RUGHE DEL CONTORNO OCCHI | RUGHE IN GENERALE
SMAGLIATURE | INSUFFICIENZA VENOSA | LINFATISMO | MACCHIE CUTANEE | ACNE | ALOPECIA
ATONIE MUSCOLARI

Alimentazione: 220-240 Vac, 50 Hz

Classe: I tipo BF

Assorbimento a potenza massima: 90 VA

Frequenza nominale emissione: Viso 5 kHz, Corpo 3 kHz

Intensità: regolabile da 0 a 30 mA

Display: White text on blue backlit LCD

Timer: 0-99 Minuti

Dimensioni: 580 mm x 450 mm x 210 mm (LxWxH)

Marchio CE

www.gmsbeauty.com - info@gmsbeauty.it 
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ELETTROPORATORE

VEICOLAZIONE TRANSDERMICA DEI PRINCIPI ATTIVI
IN PROFONDITÀ PER RISULTATI IMMEDIATI




