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L’elettroporatore in grado
di veicolare cosmetici e
cosmeceutici
La continua ricerca verso nuove tecnologie sempre più
performanti in campo estetico e medico estetico ha portato
gli ingegneri Mantis alla realizzazione di ESSENTIAL,
l’elettroporatore in grado di veicolare transdermicamente
cosmetici e cosmeceutici con texture cremose e sieri,
sfruttando le proprietà elettriche del tessuto connettivo.

I manipoli
I suoi due speciali manipoli VISO e CORPO, permettono di
trattare ogni zona, anche le superfici più piccole.
Il manipolo VISO, dal diametro di 28 mm, consente di trattare
in maniera efficace gli inestetismi presenti anche nelle aree
più piccole del volto, come contorno occhi e contorno
labbra. La sua forma ergonomica lo rende particolarmente
maneggevole e facile all’uso.
Il manipolo CORPO, dal diametro di 60 mm, permette di
trattare in maniera precisa e funzionale le aree più ampie del
corpo in tempi brevi. La sua particolare forma arrotondata,
inoltre, lo rende particolarmente scorrevole.
La facile e sicura impugnatura fa sì che il manipolo corpo sia
piacevole da utilizzare anche per lunghi periodi.

Elettroporazione
Una nuova metodica parenterale non invasiva che consente
di veicolare i principi attivi di sieri e creme in profondità.
Grazie a una serie di lievi impulsi elettrici, infatti, vengono
aperti i “canali” (elettropori) delle strutture tissutali, attivando
quelle correnti di liquido interstiziale ed intracellulare che
permettono di veicolare transdermicamente le sostanze dei
prodotti utilizzati durante il trattamento per ottenere i risultati
desiderati.
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VISO
È indicata per trattare pelle disidratata, assottigliata, che
presenta segni del tempo o dovuti al foto invecchiamento,
come rughe e macchie.
TRATTAMENTI:
• Antiage
• Tonificante e rimpolpante
• Ridefinizione contorno viso

CORPO
riduzione delle
circonferenze
adiposità localizzate
rimodellamento
e tonificazione
inestetismi
della cellulite
linfodrenaggio

smagliature

rassodamento glutei

È indicata per trattare cedimenti, lassità cutanee e “buccia
d’arancia”. Riduce visibilmente, fin dal primo trattamento,
i pannicoli adiposi, tonifica e dona elasticità alla pelle.
Attenua inoltre le smagliature di recente formazione,
potenzia la massa muscolare e svolge un’azione drenante.
TRATTAMENTI:
• Body shaping
• Tonificante
• Slimming
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Facile e intuitivo
Il software di ESSENTIAL permette di effettuare trattamenti VISO e
CORPO già preimpostati, accompagnati da immagini illustrative, divisi
per zona e inestetismo e con semplici protocolli d’uso.

Assistenza
tecnica
da remoto
Mantis garantisce su tutti i suoi
dispositivi un supporto tecnico a
distanza, attraverso la connessione
internet, per un intervento costante
ed efficace.

I nostri risultati sono
i vostri successi!
I trattamenti ESSENTIAL viso e corpo hanno dimostrato, sin dalle prime
sedute, risultati strabilianti e costanti nel tempo. La silhouette del corpo risulta
definita, come scolpita e rimodellata, i tessuti tonificati e riossigenati. Sul volto,
i volumi appaiono ricompattati e riposizionati, le rughe attenuate, la texture della pelle visibilmente migliorata, riossigenata e tonica.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Guida operatore (Display)
10,4 LCD touch screen
Classe di protezione pericoli elettrici
I
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Parte applicata tipo
BF
Alimentazione
230 VAC 50/60 Hz
Potenza massima assorbita
40 VA
Fusibile
1x2A F5x20 250V
Dimensioni
55 cm x 40 cm x H. 46 cm
Peso apparecchiatura (dotazione inclusa)
~ 14 Kg

Generatore Elettroporatore
Tensione massima generatore
Da 0V a 50V
Frequenza portante variabile
Da 1KHz a 2KHz
Frequenza di picco
0,6 Hz
Massima corrente erogata
Da 0,5 mA a 5mA con protezione a controllo integrato
Corrente di stimolazione massima
1.5 mmA cmq

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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