
professionalità
nel risultato

PIÙ INCISIVITÀ CON L’ELETTROPORAZIONE
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Elettroporazione Viso

Elettroporazione Corpo

Carrello Xilia

Cassetto

Ripiano (optional)cod. 755
Dimensioni in mm L610 x P490 x H1210

    Memory Card 9467

755

L’Elettroporazione consente di trattare, con successo, molte pro-
blematiche cutanee presenti sia sul viso che sul corpo di donne e 
uomini, con risultati visibili sin dalle prime applicazioni.

Questa metodica viene usata in estetica professionale per la sua 
capacità di aumentare la permeabilità dei tessuti cutanei a sostan-
ze cosmetiche. L’Elettroporazione ha tempi di applicazione più bre-
vi rispetto alla tradizionale ionoforesi, è assolutamente indolore e 
consente la veicolazione controllata di grandi quantità di principi 
attivi.  Oltre alla qualità della tecnologia impiegata, è di fondamen-
tale importanza il corretto impiego del metodo e l’utilizzo di specifici 
prodotti cosmetici idrosolubili, concepiti per aumentare l’efficacia 
del trattamento e la sua durata nel tempo.

XILIA SKIN ELECTROPORATION



ELETTROPORAZIONE
Azione Intensificante

L’Elettroporazione è una tecnica di veicolazione transdermica che 
agisce direttamente sui meccanismi cellulari, mediante impulsi 
elettrici modulabili e vibrazioni generate da speciali correnti dina-
miche, di forme d’onda e frequenze diverse,  che aprono nel der-
ma dei “canali”, permettendo di veicolare in profondità le sostanze 
selezionate in base al problema da trattare. Con questa tecnica, 
assolutamente non dolorosa e non invasiva, è possibile far assor-
bire in profondità  sostanze anche di notevole peso molecolare 
idrosolubili.  
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I risultati che si 
possono ottenere 
sono:
• Riduzione dell’adiposità localizzata
• Riduzione della cellulite*
• Tonificazione tissutale
• Miglioramento dell’aspetto cutaneo del viso
Gli effetti dipendono dall’azione specifica del principio attivo appli-
cato. (Vedi Sieri  iSol consigliati)

*per gli inestetismi causati dalla cellulite

RESOLUTION OXY FACE

Esalta i benefici 
dell’elettroporazione

ISO.FOAM.150 - 150ml
CLEANSING
SOFT MOUSSE
Detergente 
Dermocompatibile 
viso&corpo

ISO.SCRUB.200 - 250ml 
JOJOBA FACE 
& BODY 
SCRUB     
Scrub in gel ai 
microgranuli di Jojoba

ISO.POR.550 - 250ml
RESOLUTION 
BODY TONE
Siero ai Cristalli 
Liquidi elasticizzante, 
tonificante per 
Elettroporatore corpo.

ISO.POR.500 - 250ml
RESOLUTION 
BODY CELL
Siero a Cristalli Liquidi 
Cellulite*
per Elettroporatore 
corpo

ISO.POR.650 - 150ml
RESOLUTION 
AGE LIFT 
FILLER 
Siero Anti-Age a 
Cristalli Liquidi per 
Elettroporatore viso

ISO.POR.600 - 150ml 
RESOLUTION 
PURE 
REBALANCE
Siero Riequilibrante 
a Cristalli Liquidi per 
Elettroporatore viso 

MANTENIMENTO

ISO.BODY.100
Airless 200ml  
HYDRABODY
CELL
Emulsione corpo 
cellulite* / idratante

ISO.BODY.200
Airless 200ml  
HYDRABODY
FIT
Emulsione corpo effetto 
tonificante / idratante

cod. 9700 manipolo viso - cod. 9770 flacone manipolo viso cod. 9750 manipolo corpo - cod. 9751 flacone manipolo corpo


