
Alimentazione/Input Voltage  220-240 Vac 50/60Hz
Frequenza di uscita   3 frequenze selezionabili da Monitor LCD
     500KHz/4MHz/2MHz
Output Frequency   3 frequency selected by touch screen LCD
     500KHz/4MHz/2MHz
Lavoro/Working    Temporaneo/Temporary
Protezione di linea   2 Fusibili da 3A
Internal Protection   2Fuse 3A
Protezione Interna   1Fusibile 5A – 3Fusibili 3°
Internal Protection   1Fuse 5A - 3 Fuse 3A
Potenza assorbita/Input Power  350VA Max
Classe di protezione/Class protection  I Tipo BF – IPX1/I type BF-IPX1
Sistema di sicurezza   Doppio circuito di sicurezza per chiusura piastra su paziente
Safety circuit     Double safety circuit plate for 500KHz and 4-2 MHz
Connessione di uscita   Tripla connessione manipolo monopolare a comando pedale
Output Connection   Triple monopolar handpiece connection foot controlled
Connessione per cavo bipolare a comando pedale 
Connection for Bipolar cable foot controlled
Potenza di uscita 500KHz Monopolare/Output Power 500KHz Monopolar
        Fat Heating 250W(+/-20%)
        Deep Stretch 200W(+/-20%)
Potenza di uscita 500KHz Bipolare/Output Power 500KHz Bipolar Bipolar1  120W(+/-20%)
         Bipolar2  120W(+/-20%)
Potenza di uscita 4MHz monopolare/Output Power monopolar Cut 200W(+/-20%)
      FRACTIONAL SkinExfo 200W(+/-20%)
        Derambrasion 100W(+/-20%)
Potenza di uscita 2MHz monopolare/Output Power monopolar Coag 100W(+/-20%)
      4/2MHz Wrinkles 100W(+/-20%)
      4/2MHz Stretch 100W(+/-20%)

Circuiti di uscita Monopolare (500KHz , 4/2MHz) riferiti a Terra per alta frequenza H.F.
Monopolar output circuit (500KHz , 4/2MHz ) ground closed for H.F.

Circuito di uscita Bipolare Flottante (500KHz)/Bipolar output circuit fl oating (500KHz)
Sistema di comando Monopolare/Double footswitch (CUT/COAG)

Doppio pedale elettrico IP67 CE per le funzioni di Taglio Coagulo per i settori a 500KHz e 4/2 MHz
Both sector 500KHz and 4/2MHz Handpiece controlled active for every single sector

Sistema di comando Bipolare/Bipolar Command Pedale singolo IP67 CE/Single footswitch.
Programmabile per ogni singola funzione/Power programming for each single function

Slim è dotato di un display touchscreen da 5,7” con 256 colori ed una risoluzione di 320x240 pixel.
Il pannello comandi è classifi cato IP65, protetto contro getti di acqua a bassa pressione provenienti 
da ogni direzione.
Slim has furnished with 5,7” graphic touchscreen display with 256 colors and a resolution of 320x240 
pixels. The front enclosure is IP65 classifi ed, which means that it is protected against low pressure 
water jets from any direction.

CEI 60601-1 Seconda edizione, CEI EN 60601-1-2 Luglio 2003 Variante A1:2006, CEI EN 60601-2-2 Seconda edizione
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TRE FREQUENZETRE FREQUENZE per tre profonditàper tre profondità
di trattamento.di trattamento.

Nuova tecnologiaNuova tecnologia
RF FRAZIONATARF FRAZIONATA

Tre manipoliTre manipoli
inin vetroceramicavetroceramica
per differenti areeper differenti aree
di applicazionedi applicazione

TrattamentiTrattamenti
ambulatoriali indoloriambulatoriali indolori

Radiofrequenza Radiofrequenza Monopolare e BipolareMonopolare e Bipolare

La EPEM Italia, dopo una esperienza ventennale nel settore della radio frequenza, 
propone Slim, una nuova tecnologia RF.

Le tre diverse frequenze programmabili dalle molteplici funzioni, i tre manipoli in vetro-
ceramica e il sistema di radiofrequenza mono-bipolare rendono Slim un apparecchio in-
novativo per il ringiovanimento cutaneo e un valido sistema alternativo alla Liposcultura, 
per le varie esigenze mediche nel settore Dermatologico e Chirurgico.
Il sistema RF Frazionato permette un trattamento ablativo dello strato superficiale del-
l’epidermide risparmiando il derma profondo, la vaporizzazione della cute superficiale 
avviene in modo monitorizzabile e sicuro. Con la funzione Frazionata Skin Exfoliation, 
applicando un leggero movimento del manipolo sul tessuto, si producono dei minuscoli 
forellini in profondità provocando la denaturazione del collagene e la conseguente produ-
zione di nuovo collagene di tipo 1 responsabile dell’effetto di ringiovanimento cutaneo  
Le scariche elettriche generate con l’utilizzo della funzione Frazionata Skin Exfo produco-
no Ozono (O

3
) che per il suo potere ossidante ha un effetto sbiancante e disinfettante.

L’interazione elettromeccanica avviene quando l’energia di scarica viene liberata con alti 
livelli di potenza in brevissimi intervalli di tempo, generando a livello del tessuto bersa-
glio un campo elettrico che produce 
microplasma. L’onda di shock asso-
ciata al microplasma determina la 
necrosi localizzata del tessuto.
La ridotta quantità di calore gene-
rata intorno al microplasma non di-
strugge le cellule e produce preva-
lentemente micro vaporizzazione.
Il calore generato per l’elevatissima 
densità di cariche elettriche sulla su-
perficie periferica di contatto dell’elettrodo, dell’ordine di 1000 microplasma, viene così 
distribuita su una superficie del tessuto molto più ampia di quanto non si verifica nel caso 
di micro foratura con l’utilizzo di Laser frazionato, dove la quantità di micro fori si limita 
a poche decine, per i limiti interni di meccanica di movimento da parte degli specchi che 
dirigono il fascio di luce Laser.
Slim adottando molteplici frequenze e modalità ad alta ed uniforme intensità di energia 
permette di agire sulla contrazione delle fibre collagene e tramite il calore endogeno 
sviluppato provoca l’attivazione del microcircolo che si traduce in effetto drenante con 
maggior apporto di nutrienti e di ossigeno ai tessuti, dando maggiore tonicità e compat-
tezza della cute sia degli strati profondi che superficiali.
Per garantire la sicurezza e la versatilità di utilizzo Slim RF è dotato di un sistema di con-
trollo interno in grado di monitorare con accuratezza e precisione la somministrazione 
di energia per i diversi tipi di trattamento.
Slim è dotato di software touch screen per facilitare la scelta dei programmi e la sele-
zione dei 3 innovativi manipoli in Vetroceramica che rendono la piattaforma Slim unica 
nel suo genere.

Nel settore chirurgico Slim offre la possibilità di effettuare piccoli interventi di Taglio e 
Coagulo senza residui carboniosi, Dermoabrasione e Micro-Dermoabrasione in assenza 
di anestetico, e modalità bipolare.

Campi di applicazione:
 • Lassità cutanea  • Cellulite
 • Cicatrici   • Rughe
 • Smagliature   • Ringiovanimento cutaneo 
 • Chirurgia ambulatoriale

Ringiovanimento del collo e del de-
colleté dopo 4 sedute (4 settimane)

Lassità cutanea dell’addome dopo 
4 sedute (4 settimane)

Rimodellamento di cosce e glutei 
5 sedute (5 settimane)

Rimodellamento di addome e cosce 
5 sedute (5 settimane)

Smagliature: strie albae
6 sedute (6 settimane)
RF Frazionato + RF Monopolare

Cellulite ed adiposità localizzate 
6 sedute (6 settimane)

Rughe: zampe di gallina
5 sedute (5 settimane)
RF Frazionato + RF Monopolare

Acne - 6 sedute (6 settimane)
RF Frazionato + RF Monopolare

Cicatrici - 5 sedute (5 settimane)
RF Frazionato + RF Monopolare

depliant_2009-04-30.indd   2depliant_2009-04-30.indd   2 06/05/2009   10.51.4606/05/2009   10.51.46


