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PROGETTATA E PRODOTTA NEGLI
STATI UNITI
SkinPen® Precision - Tecnologia e Validazioni insuperabili*

PRIMO DISPOSITIVO + PROCEDURA APPROVATI DALLA FDA AMERICANA E 
CON CE MEDICALE DI CLASSE IIa.
Caratteristiche: Efficacia e sicurezza comprovate da anni, pubblicazioni 
peer-reviewed e 90 studi di validazione.*

Controllo intuitivo della velocità 
brevettato per il trattamento 
ottimale su pelli di qualsiasi 
spessore
• Regolazione automatica della 
potenza  al fine di mantenere 7,000 
giri/minuto con qualsiasi spessore 
cutaneo.
• Nessuna necessità di regolazioni 
manuali della velocità.

L’unico dispositivo cordless con 
batteria a ricarica induttiva
• Offre la versatilità e la sicurezza di 
un dispositivo senza fili evitando 
così che i cavi entrino in contatto 
con l’area di trattamento e presen-
tino un rischio di contaminazione 
incrociata.
•  Si ricarica appoggiandolo alla 

base di ricarica e non è necessario 
sostituire le batterie da far caricare 
a parte.

•  Funziona alla potenza ottimale 
indipendentemente dal livello di 
carica della batteria e viene garan-
tito che il dispositivo sia continu-
amente ricaricato con la potenza 
necessaria.

Tecnologia LED Smart per 
prestazioni ottimali
• Tre Luci Led evidenziano lo stato 
di carica della batteria mentre si 
utilizza il dispositivo e mostrano la 
ricarica in corso mentre SkinPen è 
appoggiata sulla base.

L’unico manipolo sigillato ad ul-
trasuoni disponibile sul mercato
•  È stato validato che, in combinazi-

one con il rivestimento monouso,  
non si verifica ingresso di fluidi at-
traverso la giuntura del rivestimen-
to o la cartuccia del dispositivo.

Manipolo validato per 2.000 ore 
di utilizzo
• Tecnologia superiore,  affidabile, 
coerente.
• Il motore, con una batteria comple-
tamente carica, funziona ininterrot-
tamente per 6/7 ore .

Design ergonomico, leggero e 
facile da utilizzare
• Testato da medici e progettato per 
un comfort ottimale dell’utente.
• Perfettamente bilanciato per evi-
tare affaticamento.
• Il dispositivo più leggero disponi-
bile sul mercato 141,7g.**
• Nessun pulsante ingombrante per 
la regolazione della velocità. La tec-
nologia intuitiva di controllo della 
velocità lo fa al posto tuo in modo 
ottimale.

* Dati in archivio. Per un riepilogo completo della sperimentazione clinica e informazioni su come utilizzare il dispositivo con microneedling SkinPen Precision, 
visitare skinpen.com/International.
** Tra i dispositivi cordless di Classe IIa approvati dalla FDA e con marchio CE.



Cartuccia avanzata approvata dalla FDA americana, progettata e prodotta negli Stati Uniti.

Nessun rischio di contaminazione 
incrociata
• Funzione di blocco monouso validata:  
nessuna penetrazione di fluidi come 
sangue o siero.
• Ogni cartuccia è progettata per uso 
singolo e in sicurezza.

Validata per penetrare alla profon-
dità impostata
• Garantisce una penetrazione in profon-
dità precisa e affidabile fino a 2,5 mm.
• Validata per funzionare alla profondità 
specificata ritenuta sicura per il  
paziente.

Penetrazione e retrazione degli aghi con-
trollati durante tutta la durata del movi-
mento
• Il meccanismo di reciprocazione del movimen-
to è alloggiato nella cartuccia di trattamento 
monouso per una calibrazione sempre precisa.
 • A differenza di altri strumenti inaffidabili che 
utilizzano per la reciprocazione un sistema a 
molla, Skin Pen Precision utilizza un sistema di 
reciprocazione a biella ancorata al fusto in modo 
che ci sia una penetrazione e retrazione comple-
ta e costante per ogni rotazione.

Aghi validati per rimanere affilati per alme-
no 80 minuti di utilizzo
• Quattordici aghi chirurgici in acciaio inossida-
bile validati per affilatura, durata e profondità di 
penetrazione.
• Gli aghi hanno prestazioni costanti indipenden-
temente dallo spessore o dalla consistenza della 
pelle formando 1600 micro canali al secondo.

LA TECNOLOGIA SENZA RIVALI DI CUI CI  SI  PUÒ 
FIDARE

Cicatrici d’acne
Linee Sottili e Rughe
Melasma
Vitiligine
Lentigo Solaris

SkinPen® Precision dispositivo medico CE di classe IIa:

SkinPen Precision è un dispositivo medico di microneedling 
indicato per il trattamento di cicatrici d’acne e per migliorare 
l’aspetto di linee sottili e rughe su viso, collo, décolleté e mani. 
Il trattamento è indicato anche per le discromie (Melasma, 
Vitiligine e Lentigo Solaris)



SKINPEN ® PRECISION PER STIMOLARE LA 
RIGENERAZIONE DELLA PELLE

Per gentile concessione di: SkinPen Precision clinical trial.
CICATRICI DA ACNE
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Per gentile concessione di: Cathy A. Presnick, Licensed Aesthetician; A Perfect Complexion, LLC, Melbourne, FL
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