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CARATTERISTICHE TECNICHE             PLASMA—RF 

 

  
 

Tensione di alimentazione..........................230 Vac 50-60 Hz. 

  

Frequenza di lavoro. H.F............................1000 KHz./ 1300 KHz 

  

Trasferimento HF sul carico…………… …Capacitivo 

  

Potenza di uscita ......................................40 Watt max (+/- 20%)  

  

Assorbimento da rete.................................0,3 .A.  

  

Protezione di linea.....................................2 Fusibili  5x20 da 1A 

  

Protezioni interne.......................................1 Fus.5x20 rit. 4 A. - 1 Fus.5x20 rit. 1A. 

  

Comando attivazione.................................TIMER 

  

Classificazione……....................................Secondo la direttiva  93/42/CEE   

  

Apparecchiatura di tipo……………………..B 

  

Certificazione  del costruttore .................... UNI EN ISO 13485:2004 

Costruito a norme   EN-60601-1   EN-60601-1-2   EN-14971 2002 

EN-1041 2000  



 

 

                     ACCESSORI                                    PLASMA—RF 

          N  1 Cavo di alimentazione di lunghezza inferiore a 3  mt. 

  

         N  1  Manuale di uso e manutenzione. 

         

         N  2  Testine in  nylon       Cod.: NAILON 20 KV 

           



 

 

                     ISTALLAZIONE                                    PLASMA—RF 

Collegamento all'alimentazione: 

 

-   Posizionare il dispositivo PLASMA-RF su tavolo o carrello avendo cura di non ostruire la griglia di areazione  

  

-   Controllare che la tensione di rete corrisponda ai dati della targhetta di identificazione 

  

-   Inserire il cavo di alimentazione nell'apposita sede posta sul retro dello strumento. 

  

-   Connettere la spina alla presa di corrente assicurandosi che sia dotata di una adeguata  

     messa a terra.              

  

 



 

 

                     DESCRIZIONE PANNELLO                                    PLASMA—RF 
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 1)  Incrementa   Timer 

  

 2)  Decrementa  Timer   

  

 3)  Start 

  

 4)  Stop   

  

 5)  Reset   Timer 

  

 T1) Display Timer 

  

 LD1)Led segnalazione lavoro 

 

 P1)  Controllo Potenza 

 

  B1)  Barra luminosa Potenza 

 

 P2)   Controllo  trasferimento energia 

 

 B2)   Barra luminosa trasferimento energia 

 

Attenzione consultare la documentazione annessa. 

Apparecchiatura tipo  B 



 

 

                     OPERATIVITA’                                    PLASMA—RF 
  

 a)  Accendere lo strumento agendo sull'interruttore luminoso posto sul retro del medesimo. 

 b)  Impostare un valore di  Timer T1) agendo su i rispettivi pulsanti posti sul pannello frontale, 1 per aumentare 2 per diminuire. 

 c)  Ruotare  in senso antiorario la manopola  P1) del controllo potenza  e  portare al valore minimo l’indicazione sulla barra luminosa  B1) 

 d)   Applicare crema  o olio idoneo  sulla zona da sottoporre a trattamento e assicurarsi che il soggetto tenga in mano il manipolo di riferimento. 

 e)  Avviare  il Timer agendo sul pulsante 3 posto sul pannello frontale.  L’avvenuta attivazione del generatore viene visualizzata dal led   

      LD1) e dal count down del Timer. 

 f)  Applicare, tenendola immobile e  effettuando una leggera pressione  , la testina del dispositivo (manipolo capacitivo), sulla zona da  

      sottoporre a trattamento. 

 g) Agire sulla manopola P2)  al fine di raggiungere il miglior grado di accoppiamento ( trasferimento di energia ) fra manipolo capacitivo e  zona 

     sottoposta a trattamento.Il livello ottimale viene visualizzato da un incremento di segnalazione sulla barra  luminosa B2). A livello ottimale 

     raggiunto cessare di agire sulla manopola P2). 

 NOTA: al distacco del dispositivo (manipolo capacitivo) dalla zona sottoposta a trattamento, deve corrispondere  un decremento di  

             segnalazione  sulla barra  luminosa B2),  NON agire sulla manopola P2). 

 h)  Iniziare il trattamento applicando, con leggera pressione e lento movimento rotatorio, la testina del  dispositivo  sulla zona  

      sottoposta a trattamento. Incrementare  gradualmente la potenza, ruotando in seno orario la manopola P1) fino al percepimento ,  

      da parte del soggetto,  di un soddisfaciente  livello di calore  sulla zona trattata. 

 NOTA: durante il trattamento, al fine di evitare l’essicazione della parte trattata, ripetere  l’applicazione di crema o olio specifico. 

 i)  Il pulsante  4 ferma il Timer per eventuali pause,   applicazione di crema  od altro. Il pulsante  3  riavvia il Timer. 

 l)  Il pulsante  5  resetta il Timer, per il  riavvio  impostare  nuovamente un tempo di Timer. 



 

 

                     AVVERTENZE DI SICUREZZA                                    PLASMA—RF 

•  Il Generatore  PLASMA-RF deve essere usato esclusivamente da personale  accuratamente addestrato  ed  esperto in trattamenti elettroestetici. 

  

•  Prima di usare apparecchiature  HF l'operatore deve conoscere bene i principi,e le caratteristiche della corrente  HF onde evitare danni a persone o cose. 

  

•  Il soggetto sottoposto al trattamento  non deve essere in contatto con parti metalliche che siano collegate a terra o che abbiano un'apprezzabile capacità di                        

 accoppiamento verso terra, rispetto alle quali potrebbero svilupparsi archi elettrici.Non utilizzare l’apparecchiatura in prossimità di materiali o 

 sostanze infiammabili  o batuffoli di cotone, garze imbevute con sostanze infiammabili 

  

•  Esiste un possibile rischio per i portatori di stimolatore cardiaco  o di elettrodi di stimolazione in quanto possono verificarsi interferenze con l'azione 

 dello stimolatore o lo stimolatore stesso può danneggiarsi,  pertanto  si sconsigliano fermamente applicazioni  su tali soggetti. 

  

•  Evitare applicazioni  su donne in stato di gravidanza. 

  

•  Evitare applicazioni su zone ove siano state applicate protesi metalliche. 

  

• Per il collegamento del Generatore PLASMA-RF   alla rete  è indispensabile un impianto elettrico a norma con adeguata messa a terra. 

  

• Il livello di potenza di uscita deve  essere il più basso possibile per lo scopo prefissato. 

  

• L'interferenza prodotta dal funzionamento del generatore PLASMA-RF può compromettere il funzionamento di un altro apparecchio elettronico. 

  

• Si consiglia l'utilizzatore di controllare regolarmente il cavo di uscita  ed il dispositivo  ( manipolo capacitivo) per verificare che l'isolamento non sia stato 

 danneggiato.  

 

• Per la pulizia e la disinfezione del dispositivo stimolatore devono essere utilizzate sostanze non infiammabili, evitando l’uso di solventi o di sostanze che 

 possono deteriorare le superfici di isolamento, dopo  l’eventuale uso di acqua  o detersivi vari. Assicurarsi  di avere una perfetta asciugatura   

prima di un nuovo utilizzo. 

  

• Non effettuare  applicazioni senza prima aver trattato la parte con creme  o olii idonei  allo scopo del trattamento. 
 

• Dopo ogni trattamento ,pulire e disinfettare accuratamente la parte del manipolo applicata sul paziente onde evitare trasmissione di infezioni 

(si consiglia l’uso di sostanze non alcoliche onde evitare il deterioramento della superficie del manipolo).  

 



 

 

                     MANUTENZIONE & PICCOLI GUASTI                   PLASMA—RF 

GUASTO       POSSIBILE CAUSA     INTERVENTO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non si accende      - cavo di alimentazione non    - controllare la spina alla presa 

        collegato.       parete o quella sul retro dell'apparecchio.

     

      - fusibili esterni interrotti    - sostituire i fusibili 5x20 (1A.) 

        posizionati sulla vaschetta di alim. 

        sul retro dell'apparecchio. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I comandi sul       - guasto interno    - contattare  l' E.P.E.M 

pannello non  

rispondono. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non c'è emissione  - guasto interno     - contattare l’ E.P.E.M. . 

quando si avvia il 

Timer   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MANUTENZIONE  - PULIZIA  -  CONDIZIONI AMBIENTALI - 

 

Condizioni ambientali per il funzionamento: comprese tra 10 C  e  40 C 

Condizioni ambientali per l’immagazzinamento e trasporto:comprese tra   0 C  e  60 C 

Umidità relativa da 30 al 75% 

  

Effettuare la pulizia della scatola e del manipolo usando un panno morbido e asciutto o un panno morbido inumidito  

con acqua o detergente neutro. Non usare agenti volatili ( come benzina, trielina, pulitori spray,ecc.). 

Evitare di maneggiarlo bruscamente o di farlo cadere. 

  

La  E.P.E.M. srl. non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni derivanti 

dall'inosservanza    delle sopra dette norme,  

Non sono coperti da garanzia :  

1) Danni derivanti da trattamento improprio, brusco o a trascuratezza. 

2) Guasti dovuti a incendio o ad altre calamità naturali. 

3) Guasti dovuti a riparazione o a messa a punto impropria effettuata da qualsiasi persona    

che non sia la E.P.E.M. srl  o personale da essa espressamente incaricato. 

4) Gli accessori soggetti ad usura ( testina manipolo capacitivo ) non sono coperti da garanzia. 

  

 



APPLICAZIONI 

Dr. Maurizio Benci 



APPLICAZIONI 

Radiofrequenza e biostimolazione nel fotocronoinvecchiamento: nostre 

valutazioni. 
E. Damiani, G. Alberti, F. Melfa  Me.Di. Ca.  Accademia Italiana di Medicina Estetica 
 

 

-Apparecchiature che producono emissione di energia sotto forma di radiofrequenza, con 

produzione di calore, sono in grado di determinare la contrazione delle fibre collagene. L’effetto 

termico, logicamente varia in base al tipo di tessuto trattato. 

L’effetto biologico è dovuto alla denaturazione delle fibre collagene da cui la loro contrazione; a ciò si 

aggiunge stimolazione dell’attività dei fibroblasti, con sintesi di nuovo collagene. 

Tale effetto è stato studiato, per dare un effetto lifting, sul viso e sul décolletè. 

Gli Autori, in questo lavoro portano la loro esperienza personale sull’uso di uno strumento a 

radiofrequenza ( PLASMA RF)  combinato con metodiche di biostimolazione. 



APPLICAZIONI 

Dr. E. Damiani 



APPLICAZIONI 

Dr. Domenico M.  Ventura 

                         Specialista in Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva 

  

  

 

  

Programma di biorivitalizzazione del volto 
  

L’utilizzo del Plasma RF è finalizzato a “ripristinare” lo spessore cutaneo che nel corso degli anni va riducendosi, 

nonché a ripristinare l’omeostasi di idratazione-irrorazione di cute e sottocute che a causa di età, contatto con agenti 

atmosferici, produzione di radicali liberi, abitudini di vita ( fumo, scarsa assunzione di liquidi ) nel corso del tempo 
spesso va incontro ad uno squilibrio con quell’effetto di pelle stanca, vuota e spenta. 

Il trattamento prevede una pianificazione di sedute finalizzate a recuperare il tonotrofismo e l’elasticità cutanea 
ridottasi nel tempo. 

Il primo approccio dopo la valutazione del grado di elasticità ed idratazione della cute è il planning di un protocollo 

che sia “studiato” sulla paziente. 
Si effettuano inizialmente 1-2 sedute di Plasma-RF  per valutare la risposta della cute ad una iniziale stimolazione. 

Si esegue 1 seduta di infiltrazione di biorivitalizzazione mediante l’utilizzo di acido ialuronico a basso cross-

linkage ed aminoacidi/vitamine, con la finalità di offrire alla cute il “materiale” necessario a ricostituire il suo 
“spessore” . 

Successivamente a distanza di 1 settimana si trattano le aree sottoposte a biorivitalizzazione con 1-2 sedute ulteriori 

di Plasma-RF , al fine di rendere omogenea la distribuzione del materiale di impianto e favorire sinergicamente 

l’utilizzo dello stesso da parte della cute ( attivazione della rigenerazione cutanea ) stimolata dal Plasma-RF  
mediante implementazione del microcircolo dermico termo-indotto.  
 



APPLICAZIONI 

 Nei casi in cui è necessario effettuare la correzione di rughe,a distanza di almeno una settimana dall’ultima seduta 

di Plasma-RF   si effettua una seduta di riempimento delle aree in cui la perdita di spessore nel sottocute è 

maggiore, attraverso l’utilizzo di diverse formulazioni di acido ialuronico ( biocompatibile, non allergenico, non 

permanente ) con cross-linkage e peso molecolare di gradi differenti in relazione alle esigenze specifiche del 

paziente (spessore cutaneo, sede della ruga, etc.) 

  

A distanza di circa 15 giorni si effettua 2 sedute di Plasma-RF  per ottimizzare e stabilizzare il risultato. 

Una seduta di mantenimento di Plasma-RF  al  mese è opportuna per favorire il perdurare del risultato nel tempo. 
Obiettivi: 

L’obiettivo di trattamenti combinati è quello di ottenere non solo un effetto FLASH di ringiovanimento della pelle, 

ma un risultato più stabile nel tempo, che con opportune sedute permetta di ritardare l’invecchiamento cutaneo ed 

offra una naturale luminosità e pienezza del viso.   
 



APPLICAZIONI 

Dr. Domenico M.  Ventura 



APPLICAZIONI 

Dr. Domenico M.  Ventura 



APPLICAZIONI 

Dr. Domenico M.  Ventura 



APPLICAZIONI 

Dr. Domenico M.  Ventura 
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Dr. Domenico M.  Ventura 



 

Francesco Paolo Alberico 

Dir.U.O.Dip. di Terapia 
Antalgica 

P.S.I. E.d’Aosta ASL NA 1 

ROMA,  16 - 17 - 18 maggio 2008 

   

SOCIETA’ 

ITALIANA 

DI MEDICINA 

ESTETICA 

XXIX Congresso Nazionale 

della Società Italiana di  
Medicina Estetica 





























RISULTATI 
 PIEGHE E SOLCHI CUTANEI MENO 

PROFONDI 

 
 INCREMENTO DELLA ELASTICITA’ E DEL 

TONO CUTANEI 

 

 MIGLIORAMENTO DELLA TESSITURA 
CUTANEA 

 

 SENSAZIONE DI CUTE MENO PASTOSA 

 

 SODDISFAZIONE DA PARTE DELLE 
PAZIENTI 

 


