
PRODOTTO IN ITALIA
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Your Skin

Top Quality Pharmacy si riserva di variare i dati sopra riportati senza preavviso e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.

TRASDUTTORI

Elettroporazione

Sistema per veicolazione transdermica non invasiva di principi attivi allopatici, o omeopatici o 
omotossicologici o PRP. Con l’applicazione su una superficie biologica di un particolare impulso 
elettrico si induce un aumento transitorio della permeabilità dei tessuti. Si favorisce così 
l’assorbimento transcutaneo di principi attivi a rilascio controllato e a profondità predefinita. Si 
ottiene una più alta concentrazione solo sui distretti target, con minore assorbimento sistemico 
e conseguente diminuzione di “tossicità”. Di fatto è una siringa “virtuale” che è in grado di 
inoculare il principio attivo specificatamente dove è necessario.

TRASDUTTORI ELETTROPORAZIONE
VISO E CORPO CON SIRINGA

SCRUB AD ULTRASUONI
Scrub ad Ultrasuoni

Tecnologia volta ad ottenere un’esfoliazione selettiva grazie ad una lamina in acciaio che vibra a 
frequenza ultrasonica. L’azione di scrubbing non fa assolutamente uso di tecniche abrasive che 
possono risultare traumatiche per lo strato corneo e può essere adattata alla tipologia di pelle 
del paziente, rendendo così il trattamento totalmente indolore. Grazie all’esfoliazione selettiva 
inoltre, si possono facilitare successivi interventi quali radiofrequenza o elettroporazione, in 
quanto essa consente l’eliminazione di ostacoli come eccessi di impurità e/o lipidi epidermici.

Offrire soluzioni avanzate, apparecchiature per l’estetica professionale non 
invasiva della miglior qualità e per ogni specifica esigenza di trattamento: questo 
è l’obiettivo che Top Quality Pharmacy persegue grazie alle grandi potenzialità 
tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuove 
tecnologie quali Your Skin.

Test d’Impedenza

Attraverso uno specifico procedimento studiato nel dettaglio, l’apparecchiatura è in grado 
di trasmettere la frequenza specifica della zona da trattare ad un principio attivo con un 
risultato esaltante: il prodotto utilizzato nel trattamento infatti, sarà un prodotto unico nel 
suo genere, creato sulle caratteristiche del cliente e quindi assolutamente compatibile e 
personalizzato al 100%.

Il corpo umano, come è noto, è in grado di “ricevere campi elettromagnetici” (maggiormente 
caratterizzati da un range di frequenze); questi campi possono “influenzare” sia 
positivamente che negativamente il funzionamento del sistema biologico. Nello stesso 
tempo il sistema biologico trasmette informazioni verso l’esterno che ovviamente 
forniscono “informazioni” relative al suo funzionamento.

La tecnologia si basa quindi sull’analisi, il rilevamento, l’elaborazione e la trasmissione della 
frequenza “deficit” del cliente, permettendo così di selettivizzare il sistema e massimizzare 
il rendimento del trattamento. 

Il procedImento prevede 3 fasI:

1. Rilevamento della frequenza deficit del Cliente;

2. Elaborazione e memorizzazione dei dati ottenuti nella fase 1;

3. Trasmissione, attraverso un campo elettromagnetico, della frequenza ottenuta ai 
principi attivi utilizzati poi nel trattamento.

Plus

  Sistema integrato con rilevazione e 
trasmissione frequenza deficit.

  Programmi preimpostati secondo 
patologie e distretti.

  Tutti i parametri sono visualizzati su un 
ampio display 10.1” color touch screen.

  Il software è redatto secondo il concetto 
Friendly Human-Machine Interface 
[FHMI] per renderlo intuitivo e di 
agevole utilizzo.



Top Quality Pharmacy  si riserva di variare i dati sopra riportati senza preavviso e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.

Grazie a Top Quality Pharmacy porterai nella 
tua Farmacia delle linee di prodotti di altissima 
qualità ed efficacia garantita, in grado di agire 
in maniera sinergica con le tecnologie Aesthetic 
Pharmacy come nel caso della Linea Your Skin.

Con l’esclusiva tecnologia Your Skin potrai avere prodotti a base 
di polvere d’oro calibrati sulla frequenza unica della pelle della 
cliente, potenziando di molto l’efficacia del cosmetico.

In questo modo potrai offrire alle tue clienti dei trattamenti 
non effettuabili in alcun altra farmacia, ma soprattutto 
completamente personalizzati e dai risultati immediati.

Top Quality Pharmacy ha realizzato l’innovativa  Linea 
Your Skin i cosmetici che si adattano alla tua pelle e ne 
colmano i bisogni. 

Una gamma new compliance viso e corpo con texture 
leggerissime, proprietà avvolgenti e raffinate e dal 
profumo piacevole e accattivante.

Linea Your Skin



IN DOTAZIONE

N.01 cavo di alimentazione 
N.02 coppie elettrodi rilevamento 
bioimpedenza
N.01 cavo per rilevamento bioimpedenza
N.02 trasduttori elettroporazione viso e 
corpo con siringa 
N.01 piastra in daino per elettroporazione 
N.01 cavo per elettroporazione 
N.01 cavo connessione elettrodi
N.02 cavi piastra in daino
N.01 scrub ad ultrasuoni

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz 
Potenza Max assorbita 200W 
Classe di sicurezza elettrica II BF 
Grado di protezione IP IP40 
Tensione Max elettroporazione 120 V @ 
1000 ohm 
Forma d’onda elettroporazione 
complessa, impostabile da software 
Frequenza scrub ultrasuoni 25 kHz 
Potenza scrub ultrasuoni 10 W 
Display 10.1” colour touch con PC integrato
Temperatura di funzionamento 0÷40 °C
Umidità di funzionamento 30÷75% 
senza condensa 
Dimensioni L 46 x A 110x P 41 cm 
Peso 30 kg

La produzione è 
certificata per uso estetico 
professionale conforme al 
DM 206/2015 correttiva 
della direttiva DM 110/2011

REV. 0.0

Your Skin

Trattamenti Fruibili

ACNE

RILASSAMENTI

ADIPOSITÀ
LOCALIZZATE

MICRO
RUGHE

LASSITÀ DI 
MENTO

E GUANCE

DISIDRATAZIONE
CUTANEA

RUGHE ZAMPE DI GALLINA

SMAGLIATURE

IPOTONIE
MUSCOLARI

CELLULITE

INESTETISMI DELLA 
TEXTURE CUTANEA

ADIPOSITÀ
LOCALIZZATE

RILASSAMENTO
CUTANEO

DETERSIONE 
PROFONDA

Distribuito da  TOP QUALITY PHARMACY S.r.l.
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Top Quality Pharmacy si riserva di variare i dati sopra riportati senza preavviso e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.


