
UNA NUOVA ATTIVITÀ PER IL TUO CENTRO
PER MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELLA PELLE DELLE TUE CLIENTI
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Gli inestetismi sono difetti della pelle, più o meno evidenti, che 
possono avere diverse cause e che possono manifestarsi in modo 
diverso da persona a persona, e che in alcuni casi diventano vere 
e proprie preoccupazioni sia per gli uomini che per le donne: 
smagliature, macchie cutanee, cicatrici o occhiaie sono solo alcuni 

dei più diffusi.

UN’ESCLUSIVA INNOVAZIONE 
che contrasta efficacemente questi inestetismi, per una pelle perfetta ed 

omogenea, attraverso una procedura rapida e indolore.

SKIN COVER È UN TRATTAMENTO CHE RIENTRA NELLA ATTIVITÀ ESTETICA COME DA
SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA 23 DELLA NORMATIVA ESTETICA DM 2015

COSA SONO GLI INESTETISMI?

Fino a poco tempo fa, per alcuni di questi 
inestetismi non c’era alcuna soluzione

e nonostante le numerose tecniche esistenti 
nessuna è riuscita a risolvere questi

“difetti cutanei“.

OGGI, PERÒ, BALDAN GROUP
È LIETA DI PRESENTARE
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Il metodo per correggere e nascondere in modo semi permanente 
e in una sola seduta, tutti quegli inestetismi fino ad oggi ritenuti 

intrattabili: 

BALDAN SKIN COVER

SMAGLIATURE
DI TUTTI I TIPI

CICATRICI

MACCHIE DELLA PELLE
(SOLO QUELLE CHIARE)

OCCHIAIE

LA SUA MISSIONE

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PELLE
DI TUTTE LE PERSONE CHE PRESENTANO IMPERFEZIONI CUTANEE 

SUL VISO E SUL CORPO.

L’intero trattamento dura dai 15-50 minuti (a seconda della 
grandezza dell’imperfezione da trattare), e il risultato si potrebbe 

mantenere anche per più di due anni. 



6 7In base a questa elaborazione si procede a miscelare, nelle 
proporzioni suggerite dalla App, i 10 COLORI BASE, con i quali si 
possono ottenere fino a 200 colorazioni diverse che soddisfano il 
99% delle pelli da trattare.

Ottenuto il pigmento del colore desiderato si inietta, con l’apposito 
iniettore, nella pelle da correggere, a una profondità di 0,2 millimetri..

La zona trattata si protegge con apposito gel e si copre con un patch 
per 3 giorni.

Se necessario si procede ad un successivo ritocco.

Attraverso un sofisticato 
SKIN COLOR ANALYZER,

si analizza esattamente il colore della pelle del cliente che si 
sottopone al trattamento.

Le informazioni vengono registrate,
in pochi secondi, IN UN’APPOSITA APP,
che elabora le percentuali dei pigmenti
da mescolare per ottenere esattamente
il colore della pelle del cliente.

COME FUNZIONA?
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richiede un’accurata formazione ed un continuo aggiornamento, 
che sarà curato dalla nostra BG ACADEMY e prevede:

CORSO BASE DI 3 GIORNI
gratuito per due persone sul primo acquisto del KIT.

€ 400,00 per persone successive.
Il corso base prevede il rilascio del relativo diploma, ed alla fine del 

percorso verrà rilasciata una targa come
CENTRO SPECIALISTICO METODO SKIN COVER 

Durante il corso sarà vietato l’utilizzo del cellulare, in quanto è 
essenziale che i partecipanti seguano con attenzione, al fine di 

ottenere il diploma.

IL KIT DI LAVORO È COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO 
per poter effettuare i trattamenti.

I PUNTI DI FORZA LA TECNICA DI APPLICAZIONE

* Fonte Ospedale Humanitas
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Correzione in 1 seduta
di inestetismi ritenuti
non trattabili prima

Metodo unico
senza concorrenza

Altissimo margine di profitto

Facile da usare

Una nuova attività
per il tuo centro

Il 90% delle donne*
e il 30% degli uomini
hanno le smagliature. 

Numero enorme di potenziali 
clienti da trattare (con cicatrici, 
occhiaie, macchie)
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RISULTATI

PRIMA

FOTO AUTENTICHE, NON RITOCCATE

DOPO

SMAGLIATURE

RISULTATI

PRIMA

FOTO AUTENTICHE, NON RITOCCATE

DOPO

MACCHIE 
BIANCHE
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RISULTATI

PRIMA

FOTO AUTENTICHE, NON RITOCCATE

DOPO

CICATRICI

RISULTATI

PRIMA

FOTO AUTENTICHE, NON RITOCCATE

DOPO

OCCHIAIE
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VISTI I RISULTATI 
OTTENIBILI CON

BALDAN SKIN COVER, 
il nostro Dipartimento Ricerca e Sviluppo

ha richiesto la sperimentazione e la validazione del metodo. 

L’ESITO DEI TEST SARÀ DISPONIBILE ENTRO FINE MARZO 2023

INQUADRA IL QR CODE
PER SCOPRIRE ALTRI

RISULTATI PRIMA E DOPO




