IL MIGLIOR
TRATTAMENTO
DI LIFTING
ASSISTITO
NON CHIRURGICO
PER LE LASSITÀ
CUTANEE.

SOLO UN TRATTAMENTO.
RISULTATI IMMEDIATI
E DURATURI.

ENDOLIFT® È UN TRATTAMENTO
ESCLUSIVAMENTE MEDICO
ESTETICO AMBULATORIALE
DI TIPO ENDOTESSUTALE
CON MOLTEPLICI FINALITÀ:
RIMODELLAMENTO DEGLI STRATI
PROFONDI E SUPERFICIALI
DELLA PELLE, RASSODAMENTO,
RETRAZIONE DEI SETTI
CONNETTIVALI, STIMOLAZIONE
DELLA PRODUZIONE DI COLLAGENE
E, QUANDO NECESSARIO,
RIDUZIONE DEL GRASSO
IN ECCESSO.

Endolift® è una procedura laser
minimamente invasiva
che utilizza l’ultimo laser
Eufoton® LASEmaR® 1500
(certificato e approvato
dalla FDA americana per
la liposuzione laser assistita).

Endolift® utilizza delle specifiche micro-fibre
ottiche FTF Eufoton® (FIBER-TO FIBER),
poco più grandi di un capello, che penetrano
facilmente la pelle, senza dover ricorrere
ad incisioni o anestetici locali, e trasmettono,
direttamente nell’ipoderma superficiale,
l’energia laser, creando dei micro-tunnel
orientati lungo i vettori anti-gravitazionali.
Al termine del trattamento, le fibre monouso
sono rimosse.
L’energia laser favorisce lo skin tightening
e la retrazione cutanea con una riduzione
della pelle 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 1470 nm con acqua e grasso corporei.
Lo skin tightening creato da Endolift®
è strettamente legato alla selettività
del laser impiegato ovvero all’interazione
specifica della lunghezza d’onda che colpisce
in modo esclusivo due target primari
presenti nel corpo umano: l’acqua ed il grasso.

Disponibile nei colori:
ARGENTO, NERO, ORO e ROSSO.

Endolift® non causa alcun tipo di dolore legato a incisioni o suture cutanee e non richiede assolutamente
un periodo di convalescenza. Il paziente può, infatti, tornare a svolgere il proprio lavoro e le normali attività
immediatamente. I risultati di Endolift® sono sia immediati sia a lungo termine e continuano a migliorare
nei mesi successivi al trattamento, via via che il nuovo collagene si forma negli strati più profondi della pelle.

VANTAGGI
• Trattamento
ambulatoriale al 100%.

PALPEBRA INFERIORE

• Una sola sessione.

TERZO MEDIO INFERIORE

• Non è necessaria
l’anestesia locale.

JAWLINE / CONTORNO MANDIBOLARE
SOTTOMENTO

• Raffreddamento
cutaneo applicablie.

COLLO

• Risultati visibili,
sicuri e immediati.

GINOCCHIO

• Effetto a lungo termine.
• Nessuna incisione.
• Convalescenza
assente o minima.
INTERNO
BRACCIA

• Associabile a molti
altri trattamenti
chirurgico medico
estetici.

ADDOME E ZONA
PERIOMBELICALE

RESURFACING FRAZIONALE NON ABLATIVO
I risultati di Endolift® sono esaltati dall’associazione con il trattamento di resurfacing
frazionale non ablativo, che crea una sinergia terapeutica di skin tightening definita
“sandwich”. Il trattamento avviene mediante la creazione di micro colonne - MTZ
(micro thermal zone) separate da tessuto sano, in modo da limitare i tempi
di recupero ed evitare lunghi periodi di convalescenza.
Indicato per ridurre ed eliminare rughe, cicatrici, smagliature, cicatrici chirurgiche
ed acneiche, lesioni pigmentate/senili, skin tightening e resurfacing superficiale.

LIPOLISI E LIPOSCULTURA LASER ASSISTITA
LASEmaR® 1500 attraverso la modifica dei programmi si può trasformare
nello strumento ideale per eseguire la lipolisi laser assistita anche mediante l’utilizzo
di microcannule dedicate ad interventi di liposcultura laser.
Eufoton® presenta due tipi di manipoli, con suzione o senza suzione ove le cannule
sono disponibili con differenti forme e calibri, a seconda dell’area da trattare.
Le punte delle microcannule possono presentare all’estremità un foro, oppure tre fori
(Mercedes) a seconda del modello di fibra impiegata (lineare o radiale).

SISTEMA FTF® - MICROFIBRE ENDOLIFT®
Le micro fibre ottiche Endolift® (FTF)
sono disponibili in versione frontale e radiale.

INTERNO COSCIA

CAVIGLIA
Frontale

Radiale

Calibri disponibili: 200, 300, 400 e 600 micron.

RISULTATI
VISO

CORPO

OCCHIO prima/dopo

AREA PERIOMBELICALE prima/dopo

MENTO prima/dopo

GLUTEO prima/dopo

CONTORNO MANDIBOLARE prima/dopo

GINOCCHIO prima/dopo

VOLTO prima/dopo

CAVIGLIA prima/dopo

Prima e Dopo per gentile concessione dei dottori D. Cassuto, R. Dell’Avanzato, R. Forte, F. Melfa, D. Romano, P. Verma.
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