PLASMAGE

®

Il primo Plasma
Frazionato® brevettato
per la dermatologia
e medicina estetica

PESO: 2 KG
DIMENSIONI: 27 X 25 X 9 cm

STORIA DI
SUCCESSO DI
UNA FAMIGLIA
ITALIANA
BRERA offre soluzioni innovative
Anti-Aging per il viso e il corpo,
medicina estetica e ﬁsioterapia.
BRERA ha sviluppato protocolli
per trattare tutte le parti del corpo
e per ogni tipo di pelle.
PLASMAGE® PLASMAGE® è
interamente realizzato in Italia.
Dispositivo medico certiﬁcato
CE 1370, azienda certiﬁcata
UNI EN ISO 13485:2016 e
UNI EN ISO 9001:2015.

STRUMENTO
DI PERFEZIONE

PLASMAGE

®

L'azienda lavora attraverso una
rete di distribuzione globale in
Europa, Asia, Medio Oriente e
America Latina.

Compatto, facile da maneggiare e con un'interfaccia intuitiva. Sviluppato per trattare in modo
sicuro le zone delicate come le palpebre superiori e inferiori, dove i laser e i dispositivi chirurgici
non possono intervenire. PLASMAGE® sublima i tessuti senza effetti collaterali sulla pelle.
È l'unico strumento per eseguire Blefaroplasma® con risultati rapidi.
Plasmage trasporta l'energia del plasma, generato dalla ionizzazione del gas nell'aria, sui tessuti.
Plasmage è un dispositivo medico per micro-chirurgia non invasiva - classe II b. È uno strumento perfetto dotato di molti
protocolli estetici e dermatologici, come: rughe, xanthelasma, acne, cicatrici, lentigo, fibroma, verruche.

PLASMAGE

®

RUGHE
BLEFAROPLASMA®

XANTHELASMA

APPLICAZIONI
LENTIGO

ACNE

VERRUCHE

CICATRICI

FIBROMA

Il primo PLASMA FRAZIONATO®
sul mercato: il massimo controllo
dello spot e della profondità, per la
massima sicurezza del paziente.

PLASMA FRAZIONATO®
UN APPROCCIO RIVOLUZIONARIO
PER FORNIRE TRATTAMENTI EFFICACI
E DELICATI SU AREE DELICATE
PLASMAGE® offre 30 modulazioni di energia: modalità continua, modalità
frazionata, 4 livelli di frazionamento e 6 livelli di intensità. Grazie a questa
ampia scelta, l'operatore può adattare l'energia al protocollo di trattamento garantendo un elevato livello di sicurezza e un perfetto controllo dello
spot.
Il PLASMA FRAZIONATO®, brevettato da Brera, permette ai pazienti di
essere trattati rapidamente con il vantaggio di avere una ripresa più breve
rispetto ad un intervento chirurgico, oltre ad essere meno aggressivi
rispetto ad altri dispositivi basati sul plasma.
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LA TECNOLOGIA
INNOVATIVA CHE STA
ISPIRANDO FIDUCIA

SMART SOFTWARE
Una selezione di programmi preimpostati
che consentono un utilizzo ottimale
dell'energia per ogni procedura.

TECNOLOGIA INTUITIVA
PLASMAGE

®

è un dispositivo medico per la
micro-chirurgia non invasiva. È dotato di un ampio
display “touch-screen” per la selezione dei protocolli di
trattamento pre-impostati o per regolare manualmente
i parametri di trattamento. L'applicatore è composto da
uno speciale manipolo in plastica e da elettrodi di
diverse forme e dimensioni, speciﬁci per varie applicazioni di trattamento.

Blefaroplasma® protocollo selezionato.
Il software seleziona automaticamente la
modulazione consigliata per il
trattamento scelto dall'operatore.
Ci sono 30 modulazioni
tra cui scegliere.

IL MANIPOLO
L’applicatore è composto da un manipolo
ergonomico e leggero e da
elettrodi di diverse forme
e dimensioni.

Il dispositivo è dotato di una pratica
custodia per il trasporto

BLEFAROPLASMA®

PRIMA / DOPO
Galleria immagini di alcuni trattamenti
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Con la cortesia dellla Dott.ssa Annamria D’Ardis, Italy (Blefaroplasma foto 1)
Con la cortesia del Dr Jaques André David, France (Blefaroplasma foto 2)

XANTHELASMA
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FIBROMA

RUGHE

Con la cortesia del Dr Jaques André David, France (Foto Rughe)

ALL’ AVANGUARDIA NELLE
TECNOLOGIE MEDICHE
utilizza il quarto stato delle materia: il PLASMA

CONNETTITI CON LA COMUNITÀ
PLASMAGE E CONDIVIDI ESPERIENZE E TRATTAMENTI CON UN
NETWORK MONDIALE DI MEDICI
®

Brera Medical Technologies® si impegna ad offrire molto di più, dei già brillanti
risultati ottenuti con PLASMAGE®. Stiamo portando una ventata di aria fresca e
creativa alla comunità della medicina estetica, con un'app progettata per essere
all'avanguardia come la tecnologia medica che offriamo. Riteniamo che la condivisione di esperienze e trattamenti porti a risultati e competenze maggiori e
accresca la cura del paziente.
PLASMAGE® CONNECT ■ LAB è la prima APP per smartphone e tablet che collega il professionista Plasmage a una rete internazionale di colleghi medici. Questa
innovativa App consente al professionista di scattare foto prima e dopo, modiﬁcandole in un formato utile per una facile condivisione. Offre una piattaforma per
tenersi aggiornati con pazienti, colleghi e comitati scientiﬁci di tutto il mondo e
fornisce aggiornamenti su protocolli ed eventi organizzati dall’azienda.
Benvenuti nella comunità di Plasmage!
®

CONNECT LAB
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w w w. p l a s m a g e . c o m
CONTATTACI

www.breramedical.com

distributore ufficiale

® PLASMAGE e Brera Medical Technologies
sono marchi registrati ed è vietata la riproduzione.
I dati, le immagini e tutti i testi descritti nel presente depliant, non hanno valore
contrattuale e possono essere modiﬁcati in qualsiasi momento senza preavviso.
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