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La Engineering Production con una esperienza pluriennale 
nella progettazione e produzione di Elettrobisturi a radiofre-
quenza presenta l’ultima novità a media banda nella tecnica di 
ringiovanimento cutaneo non invasivo. 
Plasma RF è dotato di un sistema avanzato di ricerca automa-
tica di impedenza  prima del trattamento per ottimizzare l’ac-
coppiamento manipolo - tessuto e controllare l’emissione di 
energia durante il trattamento stesso.

2 Manipoli VISO e CORPO 
           
Perché Plasma RF?

Si sceglie di acquistare PlasmaRF per la sua facilità d’uso, per 
la sua piccola dimensione ,per la sua grande efficacia  può 
essere trasportato da una clinica all’altra, peso leggero, di po-
tenza sufficiente per applicazioni estetiche dermatologiche de-
dicate al perseguimento di ringiovanimento. Riduzione di acne, 
cicatrici e cicatrici da acne, rimodellamento del viso, riduzione 
delle smagliature, per tutte le zone  del corpo, dalle più sensibili 
e piccole alle piu grandi e spesse come quelle addominali o 
dei glutei.

Acne:
L’attività antibatterica è dovuta  al riscaldamento, infatti, 
Staphylococcus sono molto sensibili alla temperatura.
Durante il processo di riscaldamento si ottiene un abbattimento 
di batteri e un recupero più rapido.

Tensione di alimentazione 220-240 Vac 50-60 Hz.  
Frequenza di lavoro. H.F 1000 KHz./ 1300 KHz  
Trasferimento HF sul carico Capacitivo
Potenza di uscita 50 Watt Max 
Assorbimento da rete 0,8 A. 190Va Max
Comando attivazione Touch Screen 7”
Classifi cazione e tipo 93/42/CEE - B
Certifi cazione del costruttore UNI EN ISO 9001:2008   13485:2012
Costruito a norme EN-60601-1   EN-60601-1-2
 EN-14971 2002   EN-1041 2000

Caratteristiche Tecniche

Cicatrici:
L’effetto biologico del calore prodotto dai risultati della Radio-
frequenza  denatura le fibre collagene e la conseguente con-
trazione immediata delle fibre stesse. L’attività dei fibroblasti 
stimolata innesta  processi di sintesi di nuovo collagene con 
un aumento della densità dermica istologicamente dimostrata. 
La contrazione avviene in modo radiale, le linee di tensione 
cutanee si riorganizzano in modo fisiologico distendendo i tes-
suti, riducendo la lassità cutanea e determinando un effetto di 
stiramento simile a un Lifting.

Qual è la differenza tra un altro dispositivo e Plasma RF?

Plasma RF System Capacitivo Monopolare.
Non ci sono fili conduttori metallici a contatto con la pelle.
Il cappuccio di protezione in Nylon è facilmente sostituibile e 
resistente. La scelta del sistema di isolamento in Nylon del ma-
nipolo è stato dimostrato da una semplicità di utilizzo, evitando 
il rischio di ustioni e di surriscaldamento della pelle.

PlasmaRF non richiede anestesia. Durante la sessione può ap-
parire un leggero eritema che tenderà a scomparire entro le ore 
successive  dalla fine trattamento.
La profondità e il grado di caratteristiche termiche dipendenti 
dalla conducibilità della cute trattata.
Pelle con impedenza maggiore, generano più calore e hanno 
un maggiore effetto di riscaldamento.
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