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RF medicale frazionata con micro-aghi portatile 

Ellisys Plus introduce nel derma alla profondità voluta dei micro- 

aghi ed emette impulsi di radiofrequenza nei tessuti circostanti. 

L'innovativa tecnologia Premier Skin tonifica e leviga la pelle 

del viso e del corpo, riduce significativamente le smagliatu- 

re, migliora le cicatrici e più in generale il foto-invecchia- 

mento in modo pressoché indolore. 

I risultati saranno visibili già dalla prima applicazione e 

perdureranno nel tempo. 

Il danno termico controllato riduce il tempo di recupero, 

minimizzai problemi di pigmentazione e di effetti collaterali. 

Frazionale 

Aicro-aghi 

Vantaggi 
Risultati ineguagliabili grazie alla Premier Skin 

Technology 
Impiegabile su tutti i fototipi e in ogni stagione 

Semplicità di utilizzo 

Disagio contenuto 
Rapidi tempi di recupero 

Facilmente trasportabile 
Versatile 

Mico-aghi Mico-2g 
isolati 

49pin (Non isolato) 

Sicuro 
Non isolas 

Non isolati Isolati 

25pin (Isolato) 

Caratteristiche 

Premier Skin Technology 
Micro-aghi dorati isolati (25 pin) 
Micro-aghi dorati non isolati (49 pin) 

Massima precisione del controllo della 
profondità di penetrazione dei micro-aghi 

(da 0,5 mm a 3,5 mm) 
Sistema di sicurezza dell'emissione 

Manipolo ergonomico 
Protocolli preimpostati 
Valigia dedicata per il trasporto 

Carrello (opzionale) 



Testimonianze 

"La mia esperienza con Ellisys � senz'altro mol- 

to positiva avendo ottenuto ottimi risultati nel 

trattamento di diverse problematiche esteti. 

che. Estremamente interessanti i riscontri avuti 

nel trattamento delle lassità del viso e del collo, 

anche nei soggetti con fototipo scuro. Altret 

tanto validi i risultati ottenuti nel trattamento 

sulle smagliature bianche, di vecchia data; in 

questi casi i miglioramenti visti hanno spesso 

superato le aspettative, anche perché, com'è 

ben noto, sono quadri, questi, in cui risulta 

piuttosto difticile ottenere dei risultati apprez- 

zabili con tutte le altre metodiche, High-Teche 
non, fino ad ora a disposizione." 

Prof. Giuseppe Scarcella 

Spec. Dermatologo Verona 

Resp. Naz. Dipartim. High Tech 1SPLAD 

Prima Dopo 

Lassità collo 

Lassità collo 

"vantaggi della radiofrequenza in medicina 
sono ormai assodati; tuttavia la possibilità, pre- 

sente in Ellisys, di abbinare la radiofrequenza 

ai micro-aghi ne esalta i risultati applicativi. 

Particolarmente interessanti, nella mia espe- 
rienza personale, i risultati nella tonificazione 

del volto e del collo, in assenza di eventi av- 
Esiti da acne 

versi. 
Dott.ssa Fiorella Bini - Firenze 

"Utilizzo la radiofrequenza da moti anni sia in 
chirurgia che in medicina estetica. 

Ho trovato in Ellisys un sistema estremamente 
interessante che consente di ottenere risultati 
estetici ragguardevoli non raggiungibili con 
altre tecnologie e con un alto grado di confort 
da parte del paziente." 
Dott.ssa Marina Triulzi - Milano 

Smagliature 

Per gentile concessione del Prof. Giuseppe Scarcella - Verona, Italia 

"I supporti avuti dal Fornitore (massima assi- 
stenza nella fase iniziale di comprensione dello 
strumento, protocolli operativi, ecc.) mi hanno 
consentito di apprezzare rapidamente le enor- 

mi potenzialità di Ellisys e di utilizzarlo conse- 

guentemente al meglio. I risultati ottenuti, in 

particolare nel trattamento delle lassità cuta- 
nee dei diversi distretti, sono eccellenti." 
Dott.ssa Daniela Cangelosi - Torino 

"Costo dell'apparecchiatura contenuto, costi 
di manutenzione inesistenti, grande facilità di 

apprendimento ed utilizzo, possibilità d'im- 
piego in tuti i fototipi ed in qualsiasi stagione 

dell'anno: uno strumento pertanto molto utile 
anche per chi come me lavora da diversi anni 
con i sistemi laser dermatologici." 
Dott. Francesco Mazzarella - Bari 

Lassità corpo 

Per gentile concessione della Dott.ssa Daniela Cangelosi Torino, Italia 


