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Più potenza, più opportunità

RadioFrequenza 3Deep® - Multi
Sorgente a Fase Controllata
• Nuova modalità rivoluzionaria di veicolare energia negli strati cutanei più profondi
• 6 Generatori di RF (unico apparecchio al mondo)
• 3 campi elettromagnetici contemporanei a flusso alternato e in fase
• Il primo campo spinge in profondità il secondo (come due calamite che si respingono)
• Il secondo allo stesso modo spinge in profondità il terzo campo magnetico
• Flusso di energia profondo, focalizzato e contenuto
• Minimo flusso di energia superficiale che elimina la necessità di raffreddamento della pelle
• Assolutamente sicura con 4 meccanismi di sicurezza:
- Sensore di movimento: blocca il flusso di RF se il manipolo è fermo sulla pelle
- Sensore di contatto: blocca il flusso di RF se il manipolo non è a pieno contatto con la pelle
- Sensore di temperatura: blocca il flusso di RF se la temperatura sale troppo
- Sensore d’impedenza: modifica l’output a seconda del variare dell’impedenza cutanea

GENERATORI
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I vantaggi della nuova PURE 2.0
• Trattamenti più potenti la cui efficacia è validata clinicamente
• Con una potenza di 65W, PURE 2.0 offre trattamenti più
efficaci che mai, incluso il trattamento di body contouring
focalizzato
• 1 MHz di frequenza
• Trattamenti corpo più efficaci - PURE 2.0 è disponibile con
il manipolo Shaper e il nuovo manipolo Mini-Shaper, per trattamenti focalizzati che oltre a rassodare la cute hanno efficacia nel creare apoptosi delle cellule adipose

La piattaforma EndyMedTM PURE 2.0 offre i
seguenti trattamenti:
• Rassodamento e lifting del viso e riduzione delle rughe
• Rassodamento e contouring per il corpo
• Riduzione delle cicatrici acneiche e dell’acne attiva
• Resurfacing frazionale
• Miglioramento della texture cutanea
• Riduzione delle cicatrici traumatiche
• Trattamenti potenziati e clinicamente testati

• Grande novità: anche sulla PURE 2.0, il manipolo
Microaghi Intensif con una profondità massima controllabile
di 3,5 mm
• Nuovo e moderno design, completo di un display con
touchscreen da 15 pollici e un’interfaccia visiva facile e
veloce
• PURE 2.0 permette una completa flessibilità con manipoli
di trattamento intercambiabili, offrendo al medico e ai suoi
pazienti la gamma più efficace e completa di trattamenti
richiesti disponibili ad oggi

Grazie a EndyMedTM PURE 2.0 il medico potrà
offrire ai propri pazienti l’esperienza di trattamenti
eccellenti con:
• Trattamenti sicuri, indolori ed efficaci al 100%, con minimo
o nessun tempo di recupero
• Adatto a tutti i tipi e fototipi di pelle
• Risultati superiori di lunga durata
• Tempi di trattamento veloci – “trattamenti della pausa
pranzo”

La PURE 2.0 è disponibile con
un’ampia selezione di 6 manipoli di
trattamento 3DEEP:
RF Focalizzata per Contouring e Rassodamento
Manipolo Shaper - Oltre ad un’efficacia
unica per rassodamento e rimodellamento
del corpo è indicato anche per la cellulite grazie alla sua capacità di penetrare a
11mm di profondità e quindi fino allo strato
adiposo sottocutaneo

Manipolo Mini Shaper - Raggiunge i 7
mm di profondità, specifico per contouring di sottomento, braccia e ginocchia

RF Frazionale e Microaghi
Manipolo FSR per resurfacing frazionale di viso e corpo - particolare manipolo
che è in grado di generare spot da 112
micro coagulazioni o ablazioni superficiali,
esattamente come un laser, per permettere un totale rinnovamento della pelle con
sorprendenti risultati su rughe e cicatrici
da acne e iperpigmentazione

Manipolo INTENSIF Microaghi - Per il trattamento di cicatrici acneiche, rughe profonde, smagliature e altri inestetismi che
richiedono un riscaldamento frazionato
profondo. Dotato di 25 microaghi placcati
oro non isolati che rilasciano RF su tutta
la lunghezza dell’ago e che possono raggiungere fino a 3,5mm. La potenza massima è 25W e l’attivazione è motorizzata

Rassodamento e Tonificazione
Manipolo Small - Ideale per rassodamento e tonificazione delle aree più piccole
del corpo come viso, collo, braccia,
ginocchia e zona periombelicale. Penetra
fino a 4mm di profondità

Manipolo iFine - Progettato per ridurre
rughe e lassità nelle zone più piccole
e delicate come le aree perioculari e
periorali

La differenza
3DEEP®
PURE 2.0 è caratterizzata dall’innovativa
tecnologia 3DEEP®
approvata dall’ FDA
®
Americana. 3DEEP
di EndyMedTM è la
tecnologia di Radiofrequenza più efficace e
focalizzata disponibile ad oggi. A differenza delle
radiofrequenze Monopolari o Bipolari, 3DEEP®
è in grado di far penetrare energia negli strati
più profondi della pelle in modalità controllata
e contenuta , raggiungendo in profondità
52°C - 55°C, senza surriscaldare l’epidermide,
generando il rimodellamento del collagene in
modalità ottimale e indolore.
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EndyMedTM – Un partner affidabile per lo studio medico:
• Sistema di trattamento flessibile e aggiornabile che migliora le prestazioni dello studio e permette
al medico di avere sempre disponibili le ultime innovazioni offerte nelle tecnologie di Radiofrequenza
• 1 piattaforma, 6 manipoli per il trattamento completo di viso e corpo

EndyMedTM
EndyMedTM Medical, fondata nel 2007, offre sistemi di trattamento energy based per la medicina
estetica . La tecnologia di radiofrequenza 3DEEP®, brevettata da EndyMedTM e approvata dall’FDA, è
la prima tecnologia RF multisorgente al mondo e rappresenta una soluzione altamente efficace per il
trattamento non ablativo e frazionale di rughe, rassodamento della pelle, body contouring e cicatrici
da acne.
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