L’EFFICACIA DELLA
TECNOLOGIA MEDICA
Soluzione rivoluzionaria e non chirurgica,
per rimodellare viso e corpo, con applicazioni
specifiche per gli inestetismi della pelle





NOVITÀ SKIN PATTING

®

Come funziona
SKIN PATTING®?

Sicuro, Efficace,
Made in Italy
SKIN PATTING® di APS® è la novità assoluta
della medicina estetica per il trattamento
degli inestetismi della pelle di viso e corpo,
una tecnologia non chirurgica unica al
mondo, che vanta 3 brevetti mondiali e
rappresenta un’innovazione 100% italiana.
Frutto di un’esperienza di oltre 15 anni in
campo dermatologico, SKIN PATTING®
nasce grazie a un progetto di ricerca
sviluppato all’interno di un Polo Scientifico
Tecnologico, sede del CNR, dell’ENEA e
dell’Università di Bologna.

La tecnologia SKIN PATTING® combina l’azione
contemporanea della micro-dermoincisione
controllata e dell’onda pressoria per ottenere
diverse azioni dinamico-ristrutturanti:

1

incremento immediato del microcircolo
sanguigno, per un’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, per un aumento
della produzione di collagene ed elastina.

AZIONE
STIMOLANTE

EFFETTO
RIGENERANTE

SKIN PATTING®
concentra in un unico
strumento portatile di 4,7 kg
numerose azioni dinamicoristrutturanti, tra cui:

PRIMA

DOPO

60 anni, 1 seduta

PRIMA

DOPO

71 anni, 4 sedute

• Micro-dermoincisione controllata
• Stimolazione a onde pressorie
• Veicolazione transdermica
• Sistema vacuum
• Radiofrequenza frazionata
• Elettrostimolazione
• Foto-stimolazione
Il risultato è una vera rigenerazione cellulare,
che dona tono ed elasticità anche in zone
difficili come collo e braccia.

PRIMA

DOPO 28 anni, 5 sedute

PRIMA

DOPO 56 anni, 6 sedute

SKIN PATTING® è il metodo meno invasivo e più innovativo
per ottenere risultati in appena 6 settimane
su tutti gli inestetismi di viso e corpo.

“APS è un’apparecchiatura
innovativa che grazie allo
Skin Patting stimola e crea
centinaia di microtraumi,
ideale in associazione al PRP
per amplificare la risposta
proliferativa e rigenerare i
tessuti.”

“APS attua un trattamento non
invasivo e applicabile in tutte
le stagioni e su tutti i distretti
corporei dove il risultato è
frutto di un’intensa attivazione
funzionale con risultati tangibili
in breve tempo e duraturi.”

Dicono di noi:
Dott. Marco Scala
Specialista Maxillo Facciale
Resp. Medicina rigenerativa
J Medical

“Con Skin Patting abbiamo
ottenuto risultati importanti
nel trattamento delle lassità
e delle cicatrici, con grande
soddisfazione dei nostri
pazienti.”

Dott. Rodolfo Gretter
Medicina Estetica Brescia

“Estremamente efficace nel
contrastare la lassità cutanea,
migliorando tono ed elasticità
della pelle in distretti difficili
come il collo e le braccia, con
risultati rapidamente visibili.”

Dott. ssa
Maria Grazia Caputo
Medicina Estetica Roma

“Questo innovativo sistema
corregge molteplici
imperfezioni di viso e corpo,
senza utilizzo di aghi e con un
effetto “bellezza” immediato
che rende le pazienti ancora
più entusiaste.”

Dott. ssa Sara Berzigotti
Medico Estetico Riccione

Dott. ssa
Giuliana Bottegoni
Medico Estetico Chieti

“Dopo oltre 30 anni in medicina estetica
e quasi 15 anni di esperienza nel settore
con radiofrequenza bipolare, siamo
approdati nel nostro poliambulatorio
allo Skin Patting, risultati decisamente
positivi già fin dalle prime applicazioni
su: viso, collo, décolleté, addome e
interno coscia. Pazienti soddisfatti al
99% e buoni risultati anche in pazienti
eccessivamente magri o addirittura
sottopeso con grave lassità cutanea.”

Dott. Giovanni Giovannini
Medico Estetico Lugo (RA)

Un investimento minimo
per un ritorno immediato
ed effetti subito visibili
SKIN PATTING®
è un device innovativo, unico al mondo e di altissima qualità,
vantaggioso sia in termini di risultati, che in termini di investimento.

INVESTIMENTO
CONTENUTO

MINIMO
INGOMBRO

PROVALO

A fronte di un acquisto

Diverse azioni dinamico-

Possibilità di testare

misurato hai un ritorno in

ristrutturanti in un unico

con una dimostrazione

brevissimo tempo.

strumento portatile di

personalizzata l’efficacia

appena 4,7 kg.

di SKIN PATTING®.

Un’unica soluzione a
numerosi problemi
estetici, dalla lassità
cutanea alla cellulite,
dall’acne attiva, fino
all’adiposità localizzata,
alle cicatrici e alle
smagliature.

Scheda Tecnica
Modello							

APS

Tensioni								 230 Vac
Frequenza nominale						 50/60 Hz
Potenza Max assorbita						 125 VA
Corrente Max assorbita						 540 mA
Classe di sicurezza						 BF
Classe di protezione						 I
Fusibili								 2 x T2AL250V
Tensione in uscita radiofrequenza				 100 Vpp con carico da 1 K
Potenza in uscita con RF attivo					 30 W
Tensione in uscita elettrostimolatore				 80 Vpp con carico da 1 K
Tempo attivazione elettrostimolatore				 300 us
Frequenza modalità elettrostimolatore			 2 Hz
Frequenza modalità radiofrequenza				 0,51 MHz
Frequenza battito testina Patting				 6 Hz
Aspirazione massima Vacuum					 400 mmHg
Lunghezza d’onda Led Blu					 465 nm
Lunghezza d’onda Led Rosso					 632 nm
Lunghezza d’onda Led infrarosso				 860 nm
Dimensioni unità di controllo					 380 x 300 x 240 m				
Peso

4.7 Kg
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