Le tecnologie doctor beauty:
REFREX:
radiofrequenza
multipolare

per ulteriori informazioni:

expand

video clinici

www.doctor-beauty.com
D30:

info@doctor-beauty.com

tutte le novità

laser a diodo 980nm

PURITY:
luce pulsata
multifunzione

Modello

Expand

Codice

TAPOR001.1

Tensione max

+45V, -45V

Frequenza ULS

25KHz

Frequenza
elettroporazione

di formazione ed eventi per una

2KHz

costante crescita professionale dei

Forme d’onda

Positiva, Negativa
e Alternata

Dimensioni

33x25x18 cm
(LxPxH)

Peso

7 kg

Formazione e assistenza
Doctor beauty organizza corsi

propri clienti, grazie a partnership
e collaborazioni con diverse
università.
Visita il sito www.doctor-beauty.com
per scoprire tutti i prodotti,
gli eventi e le novità!

Pluser:
laser ad erbio
frazionato

rivenditore

Tutte le apparecchiature Doctor Beauty
sono certificate CE, in rispetto della direttiva EEC 93/42
per le attrezzature medicali

la via della bellezza

doctor beauty è una linea prodotta da LAMBDA SpA
Nella sede LAMBDA di Vicenza si svolgono la ricerca e la produzione di apparecchiature
mediche e laser. La sede dispone di ampi spazi per conferenze e corsi teorico/pratici.

LAMBDA SpA

Via dell’Impresa, 1
36040 Brendola (VI)
Italy
T. +39 0444.349165
F. +39 0444.349954
info@lambdaspa.com
www.lambdaspa.com
AM ST 036

doctor-beauty.com

PRECISO

expand:
di più per la pelle
PRECISO
Expand utilizza potenza e frequenza specifiche,
per una veicolazione transdermica mirata ed efficace.

expand
elettroporazione

transdermica

Expand è un sistema che sfrutta la sinergia degli ultrasuoni
a bassa frequenza e la veicolazione transdermica,
per trattare diversi inestetismi viso/corpo. La spatola
ad ultrasuoni permette una pulizia superficiale della

CONFORTEVOLE
Trattamenti non-invasivi senza effetti collaterali.

pelle, eliminando sebo e cellule morte, così da rendere

RINGIOVANIMENTO

più efficace la veicolazione dei principi attivi tramite
l’elettroporazione.

COMPLETO
CONFORTEVOLE

Pulizia dell’epidermide e veicolazione transdermica,
in un singolo sistema.

L’apporto di principi attivi e sostanze nutrienti tramite
Expand, combinato al rimodellamento dei tessuti con la

VERSATILE
Trattamenti dermatologici, terapeutici ed estetici,
sempre a portata di mano.

radiofrequenza Refrex, amplifica i risultati fin dalle prime

DERMO-PURIFICAZIONE

sedute.
Efficace

COMPLETO

COSMETICI

Privo di effetti collaterali

Doctor Beauty offre un’ampia gamma di prodotti cosmetici,

Non chirurgico, non invasivo

specificatamente formulati per uso transdermico.

Versatile - Multidisciplinare

VERSATILE

COSMETICI

DIMAGRIMENTO

TONIFICAZIONE

CELLULITE

doctor-beauty.com

