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APS ® è un dispositivo italiano brevettato di derivazione medicale per
i trattamenti estetici di viso e corpo. Attraverso una sola testina, unica
al mondo, si riescono a combinare sulla pelle 7 diverse azioni
dinamico ristrutturanti, massimizzando l’efficacia del trattamento
estetico e prolungandone i risultati. La pelle sarà in minor tempo più
soda, liscia, elastica, ricettiva ai principi attivi nutrienti.

AUTOMATIC
PATTING
SYSTEM®
APS ® è un dispositivo italiano brevettato di derivazione medicale per i
trattamenti estetici di viso e corpo attraverso una metodica brevettata
per la pelle, unica al mondo, lo Skin Patting ®. Questa metodica
assolve l’importante compito di preparare al meglio la pelle e fa sì
che l’utilizzo delle tecnologie APS ® diano risultati immediatamente
efficaci, rendendo i suoi protocolli unici e inimitabili per risultato.

COME AGISCE LO SKIN PATTING ®
Lo Skin Patting ® è la combinazione dell’azione in contemporanea
della micro dermoincisione e dell’onda acustica che mette in moto 3
meccanismi differenti:
1 incremento immediato del microcircolo sanguigno nella parte
trattata, con conseguente ossigenazione dei tessuti;
2 stimolazione del metabolismo cellulare nel tessuto, che favorisce
la veicolazione di principi attivi;
3 stimolazione dei fibroblasti in maniera meccanica e riparatoria, con
un aumento importante della produzione di collagene ed elastina.

7 azioni in un’unica
tecnologia innovativa
1 MICRO DERMOINCISIONE CONTROLLATA
2 STIMOLAZIONE A ONDE ACUSTICHE
3 VEICOLAZIONE TRANSDERMICA
4 SISTEMA VACUUM
5 RADIOFREQUENZA FRAZIONATA
6 ELETTROSTIMOLAZIONE
7 FOTOSTIMOLAZIONE

MAGGIORE PRODUZIONE
DI COLLAGENE ED ELASTINA

micro dermoincisione
controllata
La prima azione è una micro dermoincisione controllata tramite
le 5 protuberanze di cui è dotato il manipolo, composte ognuna
da un duplice cono; il primo serve a mettere in tensione la pelle e
consente al secondo, il cono superiore, di penetrare completamente
all’interno dello strato dell’epidermide, senza alterazione della
membrana basale, provocando con la sua azione micro-martellante
una moltitudine di microtraumi che stimolano le cellule del derma
a ripararsi. Questo si traduce in una produzione di collagene ed
elastina, due dei componenti strutturali della cute, che non vanno
a sostituire componenti mancanti della pelle, ma ad aggiungersi ai
livelli di collagene già esistenti.

Stimolazione
rigenerativa
cellulare

AUMENTO DEL
M E TA B O L I S M O C E L LU L A R E

stimolazione a onde
acustiche
Il dispositivo provoca un’onda acustica di tipo radiale che mette in
moto 3 meccanismi di azione differenti che permettono in un solo
trattamento di aumentare il microcircolo sanguigno nella parte
trattata, stimolare il metabolismo cellulare nel tessuto favorendo la
veicolazione di principi attivi, stimolare meccanicamente i fibroblasti
con un aumento della produzione di collagene ed elastina.

Neoangiogeneesi
Permeabilità
della membrana
Stimolazione
fibroblasti

MIGLIORE PENETRAZIONE
D I P R I N C I P I AT T I V I N E L L A P E L L E

veicolazione
transdermica
Lo strato corneo dell’epidermide è la principale barriera nei confronti
della penetrazione di sostanze attive presenti nei cosmeceutici.
L’effetto meccanico sulle strutture cellulari determinano anche uno
stiramento della membrana cellulare, consentendo l’aumento della
penetrazione transdermica di sostanze attive e facilitando così il
raggiungimento nel derma di più alte concentrazioni di principi attivi.
Durante il trattamento viene applicato sulla pelle un prodotto che
sarà veicolato all’interno della stessa tramite l’azione meccanica
dell’Automatic Patting System ®, ovvero creando una fessura e
comprimendo all’interno della stessa il prodotto con la base della
testina.

Metodica
Skin Patting®

STIMOLAZIONE DELLE INTEGRINE
E INCREMENTO DI COLLAGENE ED ELASTINA

sistema vacuum
Il sistema vacuum, integrato nella testina, oltre ad indurre un
massaggio endodermico mantiene perfettamente adesa la plica del
tessuto aspirato alla testina, massimizzando l’efficacia dell’azione
meccanica del dispositivo nello stimolare le integrine, recettori
meccanici di membrana deputati allo stimolo secretorio di collagene
ed elastina dei fibroblasti.

Massaggio
endodermico

EFFETTO LIFTING SU ZONE
D E L I C AT E E D I F F I C I L I D A T R AT TA R E

radiofrequenza frazionata
La testina della APS ®, nella parte terminale a contatto con la pelle, è
dotata di terminali speciali per la radiofrequenza frazionata.
Grazie alla trasmissione binaria della corrente le prime strutture
raggiunte sono quelle più superficiali del derma papillare. La
radiofrequenza determina un’immediata denaturazione degli
aminoacidi che formano la proteina del collagene, provocandone
il suo accorciamento e donando un effetto lifting sin dalle prime
applicazioni. Il trattamento è particolarmente adatto su regioni
particolarmente delicate come il viso. Solo con la radiofrequenza
frazionata bipolare è inoltre possibile effettuare il trattamento delle
mani, zona difficoltosa per la scarsità di tessuto sottocutaneo; per
la natura della trasmissione di tipo bipolare, questa radiofrequenza
rimane abbastanza superficiale e non ha bisogno della collaborazione
di chi si sottopone alla cura.
Il trattamento può essere effettuato anche su pazienti con impianti
dentali o di qualunque natura, poiché chi vi si sottopone non partecipa
al passaggio di corrente.

Denaturazione
degli aminoacidi

PELLE PIÙ SODA,
LUMINOSA E FRESCA

elettrostimolazione
Nell’ultima parte del trattamento, sfruttando gli stessi terminali
della testina APS ® utilizzati per la radiofrequenza, quest’ultima
si spegne automaticamente ed entra in funzione un’azione di
elettrostimolazione tramite corrente rettangolare bifasica alla
frequenza di 2,5 Hz.
La sollecitazione muscolare generata dall’elettrostimolazione
crea un effetto tensore immediato, per un maggiore effetto
lifting, favorisce la dilatazione dei pori facilitando ulteriormente
l’assorbimento di principi attivi e determina un aumento della
capacità contrattile della pelle, donando luminosità e freschezza.

Effetto tensore
immediato

E F F I C AC E P E R I L T R AT TA M E N TO
DI ACNE, MACCHIE E PICCOLE RUGHE

fotostimolazione
Sull’esterno della testina dell’apparato è presente una corona
di LED di colore rosso e blu che, emettendo una luce coerente
monocromatica non collimata con una variabilità di lunghezza
d’onda molto piccola (+/-5%), permettono dei notevoli effetti di
biostimolazione dei fibroblasti e dell’elastina. Di conseguenza, oltre
ad un naturale effetto lifting, il trattamento è efficace contro l’acne, su
macchie superficiali della cute e nell’attenuazione delle piccole rughe.

Biostimolazione
fibroblasti
ed elastina

Tecnologia
made in italy
Lo sviluppo dell’Automatic Patting System ® è stato supportato
da un gruppo scientifico di statura internazionale, ma l’ideazione,
la costruzione del dispositivo, il design, la produzione di ogni suo
componente e il montaggio sono stati e sono tuttora effettuati
esclusivamente in Italia.
La tecnologia di APS ® è brevettata, unica al mondo, così come
è stata registrata la metodica del trattamento, lo skin patting ®.
I dispositivi sono certificati da uno dei principali enti al livello
mondiale, Eurofins.

Ora parlano i fatti
CREDIAMO COME AZIENDA DI DOVER OFFRIRE RISULTATI
CONCRETI AI NOSTRI CLIENTI. PER QUESTO ABBIAMO
BASATO LE NOSTRE PROMESSE SU UN’ESPERIENZA DI OLTRE
DIECI ANNI IN CAMPO MEDICO DERMATOLOGICO E, GRAZIE A
QUESTA CONOSCENZA DEL SETTORE, ABBIAMO INVESTITO
IN RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO, PERFEZIONANDO
UN DISPOSITIVO UNICO AL MONDO, SICURO E TESTATO, IN
GRADO DI RISPONDERE ALLE REALI E CONCRETE ESIGENZE
ESTETICHE CHE NEGLI ANNI ABBIAMO IMPARATO A
CONOSCERE.
APS è un’azienda italiana, con tecnologia italiana, che guarda al
mondo tramite la creazione di una rete di partner internazionali
supportandoli sia dal punto di vista commerciale che di
assistenza tecnica. Ci avvaliamo di un sistema innovativo on line
e off line di video tutorial, grazie al quale offriamo un servizio
di formazione rapido e intuitivo all’utilizzo dei nostri dispositivi;
in ogni momento e per ogni evenienza l’operatore è in grado di
rivedere all’istante quanto detto in formazione con lo specialist
e agire correttamente e tempestività durante il trattamento.
TUTTO QUESTO È APS... ORA PARLANO I FATTI.

apsdevice.com

