Le tecnologie doctor beauty:
EXPAND:
elettroporazione
transdermica

per ulteriori informazioni:

video clinici

www.doctor-beauty.com
D30:

info@doctor-beauty.com

tutte le novità

laser a diodo 980nm
Modello

Refrex

Codice

TADIA001.1

Potenza

100W

PURITY:

Frequenza

Da 500 KHz a 1 MHz

luce pulsata
multifunzione

Modalità

Monopolare
o Bipolare

Schermo

Touch Screen LCD

Dimensioni

33x25x18 cm
(LxPxH)

Peso

7 kg

Formazione e assistenza
Doctor beauty organizza corsi
di formazione ed eventi per una
costante crescita professionale dei
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 035

doctor-beauty.com

EFFICACE

refrex:
energia per il corpo e il viso

Radiofrequenza

EFFICACE

Refrex è un dispositivo a radiofrequenza multipolare

Refrex sfrutta un generatore di radiofrequenza ad alta potenza,
per garantire risultati ottimali.

che, grazie all’effetto termico delle onde radioelettriche,
trova largo impiego nei trattamenti di medicina estetica
SEBO NORMALIZZAZIONE

SICURO

multipolare

non invasiva: rassoda le zone affette da lassità cutanea;
accelera il metabolismo cellulare; favorisce il drenaggio

Nessuna invasività, nessun fastidio, non richiede tempi di
recupero!

dei liquidi riducendo l’inestetismo della cellulite; migliora
notevolmente l’aspetto di pelli acneiche e seborroiche.

SICURO

MODULABILE

expand

La modulazione della frequenza permette di eseguire trattamenti
modellanti o tonificanti.

L’unione del protocollo Refrex con Expand, la veicolazione
transdermica di principi attivi ad altissima efficacia, crea
CELLULITE

VERSATILE
I manipoli monopolare e bipolare permettono di trattare sia in
superficie che in profondità.

Efficace e sicuro
Non necessita di anestetico

SEMPLICE

Non chirurgico

Un software intuitivo gestisce tutti i parametri di Refrex, tramite un
touch screen di facile utilizzo.
MODULABILE

VERSATILE

risultati eclatanti e duraturi in poche sedute.

SEMPLICE

Semplice e versatile

TONIFICAZIONE

RINGIOVANIMENTO

DIMAGRIMENTO

tonificante

modellante
doctor-beauty.com

