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il miglior trattamento
non chirurgico

 
per il rassodamento cutaneo

 
riduzione della

lassità cutanea
 

e del grasso in eccesso
senza anestesia
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il lifting sartoriale

e che continuano a migliore nei mesi successivi grazie alla formazione

di nuovo collagene

RISULTATI IMMEDIATI

è sufficiente il raffreddamento cutaneo ad aria, nei casi di pazienti più

sensibili è possibile comunque utilizzare dell'anestetico

SENZA ANESTESIA

il Professionista Medico ottiene un risultato efficace e naturale già con

una sola sessione

SOLO UNA SESSIONE
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Endolift® è una procedura laser

minimamente invasiva che

utilizza l'innovativo sistema

LASEmaR®1500 (certificato e

approvato dall'FDA americana

per la liposuzione laser assistita).

stimola e rimodella gli strati

superficiali della pelle

rassoda e retrae i setti

connettivali

stimola la produzione di

collagene 

e, quando necessario, 

riduce il grasso in eccesso
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05
come ?

l'energia del laser favorisce lo skin tightening

e la retrazione cutanea con una riduzione della

pella lassa, grazie all'attivazione della neo-

collagenesi e delle funzioni metaboliche

all'interno della matrice extra-cellulare, dovute

all'interazione selettiva della lunghezza d'onda

di Endolift® con grasso e acqua



palpebra inferiore

terzo medio inferiore del viso

contorno mandibolare

sottomento

collo 

VISO
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principali
indicazioni

CORPO 

interno braccia

addome

zona periombelicale

interno coscia

ginocchio 

caviglia
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PROCEDURA AMBULATORIALE

 

NO ANESTESIA | SOLO RAFFREDDAMENTO CUTANEO

 

RISULTATI A LUNGO TERMINE

 

NESSUNA INCISIONE

 

CONVALESCENZA ASSENTE O MINIMA

 

UNICA SESSIONE RIPETIBILE IN CASI DI LASSITA' GRAVE 

 

RISULTATI VISIBILI E SICURI

 

ASSOCIABILE CON ULTERIORI TRATTAMENTI ESTETICI

vantaggi08



risultati
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FTF® Eufoton®
 fiber-to fiber system

lineari

radiali
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lineari

radiali

una vera e propria

rivoluzione nel concepire

la laser terapia
 

la fibra EUFOTON®-FTF® è lunga 30 cm,

è monouso ed è disponibile in differenti

calibri (200 | 300 | 400 | 600 micron). 

La facilità di connessione fibra – laser

permette all’operatore di risparmiare

tempo e offre la sicurezza di operare in

un campo sempre sterile.

 

perchè scegliere il monouso?

garanzie assolute di sterilità e di

efficacia / performance ottiche al 100%

 

metodo più sicuro

 

facile da connettere e da utilizzare



il trattamento ambulatoriale ENDOLIFT® utilizza delle specifiche micro-fibre ottiche

FTF Eufoton® che sono delicatamente e facilmente inserite nell'ipoderma

superficiale, senza dover ricorrere ad incisioni o anestetici locali.

L'energia laser trasmessa permette di creare dei micro tunnel orientati lungo i vettori

anti- gravitazionali.

al temine della procedura, le fibre monouso vengono rimosse.

LA PROCEDURA

la procedura non causa alcun tipo di dolore legato a incisioni o suture cutanee e non

richiede un periodo di convalescenza. 

il paziente può tornare a svolgere il proprio lavoro e le normali attività in seguito alla

seduta.

POST TRATTAMENTO
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sempre più uomini si prendono
cura del loro aspetto
ENDOLIFT® OFFRE UN RISULTATO NATURALE

REALIZZATO SU MISURA IN BASE ALL'ESIGENZE DI CIASCUNO

24

la luce laser non interagisce con i bulbi piliferi della barba 
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 Endolift®
può essere 
associato al

laser
frazionale

non ablativo

accessorio opzionabile alla dotazione del

LASEmaR®1500

grazie all'utilizzo del

manipolo Lightscan™
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l'unico device laser medicale

che permette di eseguire

ENDOLIFT® 

®



UNISCITI AI GIA' TANTI MEDICI PRESENTI SU ENDOLIFT.COM

GRAZIE AL SERVIZIO TROVA MEDICO


