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Estetica

Illumina la tua pelle MultiEquip-
ment, F-332

Strumento moderno che combina 4 funzioni in un unico 
dispositivo: microdermoabrasione con punte di dia-
mante per trattamenti di esfoliazione controllati e non 
invasivi; martello freddo e caldo per alleviare la pelle 
dopo la microdermoabrasione e migliorare la capacità di 
assorbimento della pelle; spatola esfoliante per rimuo-
vere i residui di pelle morta e ultrasuoni per migliorare il 
metabolismo cellulare.

Questo dossier pone particolare enfasi sulla funzione di 
microdermoabrasione con punte di diamante.
Scoprilo sfogliando all’interno.

Microdermoabrasione con  MultiEquipment 
di Weelko
Acne? Danni solari? Macchie? Piccole cicatrici? Rughe lievi? Cheratosi? Pori aperti? Comedoni? Imperfezioni 
della pelle? Macchie a causa dell’età? Pelle grassa? Pigmentazione della pelle? 

Iuglio 2014



Microdermoabrasione con punte di diamante

A proposito della microdermoabrasione con punte di diamante. 

È un trattamento di esfoliazione meccanica controllata e non invasiva che rimuove le cellule morte della 
pelle. Migliora l’aspetto, il tono e la luminosità della pelle e ne ripristina l’elasticità.

In cosa constiste? 

L’unità è dotata di un manipolo su cui si adattano diverse punte di diamante. Il professionista stro!na il 
manipolo lungo la pelle del paziente come mostrato nell’immagine a pagina 4. Il manipolo incorpora un sis-
tema di vuoto che aspira le cellule morte verso un !ltro raccoglitore. Le punte di diamante sono di di"erenti 
diametri e granulazioni e si devono scegliere in base alla zona da trattare o in funzione della profondità che 
si desideri raggiungere nella pelle. 

Quali sono gli e"etti?

Sessioni

Una sessione di microdermoabrasione con punte di diamante dura circa 20-30 minuti. Il trattamento può 
essere ripetuto da 3 a 10 volte in base ai risultati ricercati. La frequenza delle sessioni è di una volta alla 
settimana o una volta ogni 15 giorni. Può essere e"ettuata in ogni stagione dell’anno. I risultati sono visibili 
dopo la prima sessione. Si consiglia di e"ettuare delle sessione di mantenimento ogni mese o ogni due 
mesi.

Per che cosa è indicata? Controindicazioni: 
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Trattamento    Frequenza (giorni)  Totale sessioni
Peeling facciale   6-10    3-5
Linee d’espressione  7-13    6-8
Collo    12-14    3-5
Cicatrici da acne   7-12    8-10
Iperpigmentazione  7-12    8-10
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F-332: Apparechiatura e applicatori

-

-
-

Trattamento di esfoliazione completo con F-332:

-

-
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Metodo di applicazione: 

Il professionista dovrà passare il manipolo nella 
direzione mostrata nella !gura a sinistra, dalla parte 
centrale del volto verso l’esterno e dal basso verso 
l’alto.  

Punte di diamante:

G120 y G180:   Ø 22 mm. Testina corporale. 
Speci!ca per acne. Applicazione su ginocchi e gomiti. 
G120, G180 y G240: Ø 15 mm. Piccole cicatri-
ci, linee !ni e imperfezioni della pelle. Dermopulizia 
leggera. 

Punte di diamante:

G180 y G240:  Ø 19 mm. Volto. Macchie 
grandi, pori aperti, invecchiamento prematuro ed 
esposizione solare.   
G200 y G240:   Ø 8 e 6 mm. Occhi. Entrambi 
i lati del naso. Rughe, comedoni, acne, ecc.  



Aparecchiature de Weelko: 

B-EQUIPMENT (F-319A): 

MULTIEQUIPMENT (F-332) MULTIEQUIPMENT (F-334)

MULTIEQUIPMENT (F-336) MULTIEQUIPMENT (F-336B)
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Caracteristiche Tecniche

 Misure e pesi  Misure imballaggio (cm)  49 x 45 x 19,5 cm
  Misure apparecchiatura (cm)  33,5 x 9,5 x 22,5
  Peso lordo (kg)  5
  Peso netto (kg)  4,5
   
 Caratteristiche tecniche Tensione 220V—240V

 

Recambi

 No. PRODOTTO REFERENZA

 1 Sonda ultrasuoni corporale  10103 
 2  Sonda ultrasuoni facciale  10104 
 3  Sonda ultrasuoni orbicolare  10105
 4  Set di 9 testine di diamante  40010
 5  Filtri metallici e di schiuma   40010-1 
 6  Manipolo microdermoabrasione  40016
 7 Spatola esfoliazione  10018
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Versioni: 

L’unità F-332 può essere utilizzata in modo indipendente situata su un carrello d’estetica o su un qualsiasi 
piano di lavoro. Può anche essere collocata sulle torri multifunzione Weelko. La torre KPSULE permette po-
sizionare 2 apparecchiature della serie MultiEquipment e di serie è dotata di un carrello, una lampada-lente 
e un vaporizzatore. Può anche essere collocata sul carrello MULTILAB che è fornito di 4 cassetti e 2 sportelli 
laterali appositi per collocare i manipoli e le sonde. 
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