SPECIALISTI NEL
RINGIOVANIMENTO

Sco p ri il n u ovo p ro t ocol l o
d i rigen eraz io n e cu t a nea ,
p er u n a p elle nuov a ,
sen za ch irur g i a .

L’INVECCHIAMENTO CUTANEO
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è un fenomeno complesso caratterizzato da molteplici segni. Per affrontarlo in
modo completo, la ricerca Baldan Group ha creato una strategia ad hoc.

SONO I NEMICI PRINCIPALI
DA COMBATTERE IN QUESTA ETERNA LOTTA PER LA
GIOVINEZZA:

1 Con il passare degli anni la pelle che invecchia si assottiglia ad

esclusione dello strato corneo, ultimo strato dell’epidermide, che
invece diventa lo strato predominante. Di conseguenza la pelle
si tinge di un colorito opaco e grigiastro e raggiunge uno stato di
secchezza e desquamazione.
Lo strato corneo a quel punto si trasforma in una vera e propria
barriera che ostacola la penetrazione delle sostanze utilizzate
solitamente per contrastare l’invecchiamento.

2 Il logoramento dei tessuti cutanei, soprattutto nei punti mimici,

porta alla formazione di rughe di varia profondità e lunghezza.
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A causa dei fenomeni di ossidazione si riduce la produzione di
collagene, elastina e acido ialuronico. Di conseguenza si ottiene
una perdita del tono cutaneo e della elasticità per cui i contorni del
viso perdono la loro definizione ed i tessuti appaiono afflosciati e
svuotati. A questo si associa spesso una perdita di uniformità nel
colorito che presenta macchie scure e chiare.
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TRILIFT È LA STRATEGIA GIUSTA
con cui affrontare in modo completo queste 3 problematiche.
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Il programma Trilift è composto da 3 diverse tecnologie, ciascuna caratterizzata
da una funzione mirata, pensate per poter agire da sole ma soprattutto in sinergia
l’una con l’altra.

UNA SQUADRA IMBATTIBILE PER IL BENESSERE DEL TUO VISO

HYDRALIFT
PER RIMUOVERE LO STRATO CORNEO
IN ECCESSO E RINGIOVANIRE LA
CUTE: HYDRALIFT
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è una tecnologia innovativa che combina
la straordinaria forza detergente del
peeling ad acqua agli acidi sequenziali
con la microdermoabrasione.
Il peeling a forza graduata è adatto ad
ogni tipologia di pelle:
Peeling ad acqua, dolcissimo, per le pelli ultradelicate;
Peeling medio, con acqua arricchita con acido
salicilico e mandelico, per le pelli normali;
Peeling forte, con la potenza del diamante in
polvere e acido ialuronico, per le pelli con discromie,
cicatrici, rughe profonde o smagliature.

È UN SISTEMA ULTRA EFFICACE
che alza lo standard di qualsiasi trattamento viso, portando l’efficacia dei principi
attivi ad un livello superiore.
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DETERGE IL VISO
IN PROFONDITÀ
grazie al peeling ad acqua

RIMUOVE
LE CELLULE MORTE
per un’esfoliazione efficace

IDRATA LA CUTE
IN PROFONDITÀ
grazie al manipolo infusore

RISTRUTTURA
I TESSUTI
con la veicolazione
trasdermica

RIEQUILIBRA IL SEBO
E ELIMINA I COMEDONI
con la potenza del vacuum

MICRODERMOABRASIONE
CON TESTINA DIAMANTATA
agisce anche sulle pelli
ispessite, con cicatrici da acne,
rughe profonde o smagliature.

I MANIPOLI
un nuovo metodo di idrodermabrasione che in una sola tecnologia comprende la
pulizia, l’idratazione e il ringiovanimento.

MANIPOLO ASPIRANTE
/ INFUSORE

MANIPOLO PER LA
MESOPORAZIONE

Grazie al peeling ad acqua
addizionato con gli acidi
sequenzali permette una
pulizia profonda del viso
e un’idratazione di lunga
durata.

Attraverso la veicolazione
trasdermica dei principi
attivi, questo manipolo
rende qualsiasi trattamenti
super efficace per una pelle
ristrutturata dall’interno.
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MANIPOLO AI
GRANULI DI
DIAMANTE
La potenza dei granuli
di diamante permette
di esfoliare e rinnovare
qualunque dipo di pelle,
anche la più ispessita, con
rughe profonde, acne o
smagliature.
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DIFFERENTI TESTINE,
LIVELLI DI POTENZA ABRASIVA
PER UN’AZIONE EXTRA-ESFOLIANTE SORPRENDENTEMENTE EFFICACE.

DIAMETRO 10
per piccole
cicatrici, linee fini,
zona perioculiare
e nasolabiale,
piccole macchie
discromatiche

DIAMETRO 20
per macchie e
discromie cutanee
medio-grandi, rughe
e solchi profondi,
brufoli e punti neri

DIAMETRO 30
per acne,
smagliature,
esiti cicatriziali,
ginocchia, gomiti
e punti del corpo
ispessiti
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I PRODOTTI
PROFESSIONALI
L’esfoliazione con le speciali testine ai microgranuli di diamante, la
simultanea applicazione e la veicolazione dei sieri multifunzionali
che, grazie all’effetto del manipolo infusore, penetrano in
profondità, offrono risultati eccezionali già dalla prima seduta.
Il trattamento di rinnovamento profondo è completato dalla
maschera oxyplus: un vero e proprio “bagno” rigenerante che,
grazie alle migliaia di bollicine di ossigeno attivo, regala alla pelle
una trama perfetta, sana e splendida.

PRODOTTO

FORMATO

CODICE

UTILIZZO

ACIDO MANDELICO

FLACONE 30 ML

MAC05/S1

PROFESSIONALE

ACIDO SALICILICO

FLACONE 30 ML

MAC05/S2

PROFESSIONALE

ACIDO IALURONICO

FLACONE 30 ML

MAC05/S3

PROFESSIONALE

MASCHERA OXYPLUS
ALL'OSSIGENO
ATTIVO

FLACONE AIRLESS
DA 100 ML

DERM000116

PROFESSIONALE
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I PRODOTTI
DOMICILIARI
Tutta la potenza cosmeceutica racchiusa in una capsula. Le
Dermakléb SkinCaps sono un concentrato di principi attivi
purissimi e sostanze funzionali che, sfruttando la moderna
tecnologia dermocosmetica, preservano l’integrità del cosmetico,
incapsulato fino al suo utilizzo. Le Dermakléb SkinCaps sono
dosate per un’applicazione quotidiana e conservate nello
speciale dispenser per 28 trattamenti “pret a porter”.
PRODOTTO

FORMATO

CODICE

UTILIZZO

DERMAKLÉB
SKINCAPS DOUBLE
EFFECT

DISPENSER 28
CAPSULE DA 0,6 ML

DERM000117

DOMICILIARE

DERMAKLÉB
SKINCAPS EYES LIFT

DISPENSER 28
CAPSULE DA 0,31 ML

DERM000118

DOMICILIARE

SKINCAPS DOUBLE
EFFECT MINIKIT

BLISTER X 2 SKIN
CAPS

DERM000119

DOMICILIARE

SKINCAPS EYES LIFT
MINIKIT

BLISTER X 2 SKIN
CAPS

DERM000120

DOMICILIARE

MASCHERA
D'ARGENTO
(CON ARGENTO
COLLOIDALE E VIT. C)
STABILIZZATA

VASO + BRUSH

DERM000115

DOMICILIARE
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BALDAN GROUP INTRODUCE IN ESTETICA

LE MICROTECNOLOGIE
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PICCOLE
DIMENSIONI

ENORME
POTENZA

GRANDI
RISULTATI

MA SOPRATTUTTO

BASSO
COSTO

ALTA
REDDITIVITÀ

1983

6.988.254 lire
€ 3.500

2019

€ 250

FILLER LIFT
PER
UN’AZIONE
MIRATA
AL
RIEMPIMENTO DELLE RUGHE DI I° E
II° LIVELLO: FILLER LIFT
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è l’unica tecnologia a Radio Frequenza
monopolare vibrante con erogatore che
veicola in profondità gli speciali B Fill,
un concentrato di molecole attive ad
azione intensiva sul ringiovanimento
cutaneo, in particolare sulle rughe sia
sottili che profonde.
Tramite l’unione della Radio Frequenza
monopolare ed il massaggio vibrante effettuato
con l’erogatore, l’essenza dei B Fill viene assorbita
dalla pelle.
In questo modo viene agevolata la penetrazione
delle molecole attive che vanno a riempire il solco
delle rughe (effetto filler) e a favorire la produzione
di nuovo collagene.

16

I B FILL sono FIALOIDI MULTI-DOSE che
permettono di prelevare la quantità di
prodotto desiderata da inserire nel serbatoio
di FILLER LIFT usando una qualsiasi siringa
con ago. Dopo il prelevamento, il tappo si
richiude automaticamente preservando la
perfetta igiene e conservazione del prezioso
prodotto.

B FILL DMAE E ACIDO IALURONICO
È in grado di riempire le rughe, rallentarne la
riformazione ed idratare in profondità i tessuti.
Applicato sulle rughe di tutto il viso, anche
nel contorno occhi, si noterà un riempimento
immediato del solco.

B FILL VITAMINE CON VITAMINA C,
B1, B2, B6, A ALCOL, E
Migliora tutto il metabolismo cutaneo. È indicato
sia per le pelli giovani, per un’azione preventiva,
che per quelle più mature, per un’azione
rigenerante.
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B FILL VITAMINA C 20%
Caratterizzato da una potente azione
antiossidante e protettiva, contrasta le rughe e le
macchie cutanee. Consigliato in associazione con
B Fill Dmae E Acido Ialuronico per le pelli molto
invecchiate.

B FILL WHITE ARBUTINA
È composto da un cocktail di sostanze schiarenti,
tra cui l'arbutina, che uniformano il colorito ed
aumentano la luminosità.

*L’operatore estetico potrà anche miscelare tra loro due o più B Fill per costruire un trattamento
su misura per ogni tipo di pelle.

PLASMA LIFT
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UNA NUOVA RISORSA ENERGETICA
PER IL SOLLEVAMENTO E LA
RIGENERAZIONE DELLA PELLE DEL
VISO: PLASMA LIFT
ha lo scopo di dare immediata tonicità
ai tessuti, ridefinendo i contorni del
viso, sollevando l’ovale e riempiendo le
aree svuotate dall’invecchiamento.
Efficace anche per il sollevamento delle
palpebre e per il rigonfiamento delle
labbra.
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PLASMA INDICA IL QUARTO STATO DELLA MATERIA, DOPO SOLIDO, LIQUIDO E GAS.
Avvicinando il manipolo alla pelle, si genera un arco elettrico simile ad un fulmine, una grande quantità di energia
locale che porta ad evaporazione lo strato corneo.
Contemporaneamente tutta questa energia scalda, senza nessuna scossa, il derma, provocando una contrazione
e una riorganizzazione immediata del collagene oltre che una successiva stimolazione alla sintesi di nuovo
collagene.
Plasma Lift possiede poi anche una funzione di elettrostimolazione in grado di lavorare anche sulla muscolatura
del viso per completare l’effetto lifting e di elettroporazione con cui veicolare in profondità cosmetici liftanti.

6 FUNZIONI PER LA PELLE
IN UN UNICO DISPOSITIVO
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FUSION PLASMA

RISCALDAMENTO SONDA

PHOTO FACIAL

- Passaggio nello strato corneo
- Miglioramento delle rughe
- Miglioramento della texture della pelle

- Conserva il collagene
- Promuove il metabolismo e il flusso
sanguigno

- Funzionamento simultaneo dei LED
- Promozione flusso sanguigno e
dell'azione anti-età

SMART BOOSTING

VIBRAZIONE

- Assorbimento più veloce del cosmetico
- 1° tecnologia al mondo di elettroporazione
di terza generazione

- Rilassamento dei muscoli della pelle
- Promozione del flusso sanguigno

MICROCORRENTE
- Lifting
- Promozione della rigenerazione cellulare

3. Lifting mediante microcorrente

3. Lifting mediante microcorrente

LIFTING MEDIANTE MICROCORRENTE
È una fase che favorisce il sollevamento cutaneo e la
rigenerazione degli elementi legati all'elasticità della pelle
applicando uno stimolo elettrico più profondo rispetto
ai metodi precedenti. Grazie a ingredienti correlati al
collagene e all'elastina, il processo di invecchiamento inizia
a rallentare. A questo punto, gli ingredienti immessi nella
pelle vengono stimolati dall'energia della microcorrente:
questo favorisce la rigenerazione cellulare e il sollevamento
della pelle.
4. INTRODUZIONE
AL PRODOTTO
4. INTRODUZIONE
AL PRODOTTO
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in profondità
dei principi
attiviattivi
mediante
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PENETRAZIONE IN PROFONDITÀ DEI PRINCIPI ATTIVI MEDIANTE ELETTROPORAZIONE DI 3a GENERAZIONE
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cosmetico. L'elettroporazione di 3a generazione aumenta
principalmente la permeabilità della membrana cellulare e,
in secondo luogo, trasferisce i principi attivi del cosmetico
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FORMAZIONE DI MICRO-CANALI NELLO STRATO CORNEO MEDIANTE PLASMA LIFT

Grazie all’elettroporazione di 3° generazione, si mantiene il passaggio formato nella prima fase
Grazie all’elettroporazione di 3° generazione, si mantiene il passaggio formato nella prima fase e
si assicura un passaggio aggiuntivo per favorire l’assorbimento dei principi attivi del cosmetico
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primario senza danni cutanei evidenti per un assorbimento
efficace degli ingredienti dei cosmetici nella pelle. Stimola
anche la superficie cutanea esterna mediante il calore di
Plasma Lift, favorendo la rigenerazione della pelle e un
effetto lifting.

I micro-canali di energia di Fusion Plasma si formano nello strato corneo. Si formano solo

PROTOCOLLI
SCHEMA DI LAVORO FASE PREVENTIVA 30/40 ANNI
N.6 SEDUTE UNA VOLTA
LA SETTIMANA

PRODOTTI PROFESSIONALI

PRODOTTI DOMICILIARI

Fase Peeling
2 HYDRALIFT

ACIDO MANDELICO
ACIDO SALICILICO
ACIDO GLICOLICO
MASCHERA OXYPLUS DERMAKLEB

SIERO ANTIOSSIDANTE
VIT. C E VIT.E

Fase Lifting Modellamento
1 PLASMA LIFT
Fase Riempimento Rughe
3 FILLER LIFT

B FILL DMAE E ACIDO
IALURONICO
MASCHERA OXYPLUS DERMAKLEB
B FILL VIT. C 20%
MASCHERA OXYPLUS DERMAKLEB

SKIN CAPS DOUBLE EFFECT
SKIN CAPS EYES LIFT
CREMA IDRATANTE

SCHEMA DI LAVORO FASE RICOSTITUENTE 40/50 ANNI
N.8 SEDUTE UNA VOLTA
LA SETTIMANA
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Fase Peeling
2 HYDRALIFT
Fase Lifting Modellamento
3 PLASMA LIFT
Fase Riempimento Rughe
3 FILLER LIFT

PRODOTTI PROFESSIONALI

PRODOTTI DOMICILIARI

ACIDO MANDELICO
ACIDO SALICILICO
ACIDO GLICOLICO
MASCHERA OXYPLUS DERMAKLEB

SIERO ANTIOSSIDANTE
VIT. C E VIT.E PLUS

B FILL DMAE E ACIDO
IALURONICO
B FILL VIT. C 20%
MASCHERA OXYPLUS DERMAKLEB
B FILL WHITE
MASCHERA OXYPLUS DERMAKLEB

SKIN CAPS DOUBLE EFFECT
SKIN CAPS EYES LIFT
ATTIVISSIMO RUGHE IRIDIUM
CREMA NUTRIENTE
CREMA EFFETTO FILLER
MASCHERA D’ARGENTO

SCHEMA DI LAVORO FASE RISTRUTTURANTE / RITARDANTE OVER 50 ANNI
N.12 SEDUTE DUE/TRE VOLTE
LA SETTIMANA

Fase Peeling
4 HYDRALIFT
Fase Lifting Modellamento
4 PLASMA LIFT
Fase Riempimento Rughe
4 FILLER LIFT

PRODOTTI PROFESSIONALI

PRODOTTI DOMICILIARI

ACIDO MANDELICO
ACIDO SALICILICO
ACIDO GLICOLICO
ACIDO IALURONICO
MASCHERA OXYPLUS DERMAKLEB

SIERO ANTIOSSIDANTE
VIT. C E VIT.E PLUS

B FILL DMAE E ACIDO
IALURONICO
B FILL VIT. C 20%
MASCHERA OXYPLUS DERMAKLEB
B FILL VIT. C, B1, B2, B6, VIT.A, VIT. E
B FILL WHITE
MASCHERA OXYPLUS DERMAKLEB

SKIN CAPS DOUBLE EFFECT
SKIN CAPS EYES LIFT
LIFTING TOTALE ROLL ON
VIBRANTE
CREMA RINNOVAMENTO
CREMA EFFETTO FILLER
MASCHERA D’ARGENTO
HYALUROGEN FILLER IRIDIUM

I RISULTATI
PR I M A

DOPO

PRIMA

D O PO
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DOPO UNA SOLA SEDUTA
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