Il sistema di trattamento SKIN TEC by JPR riunisce tre diverse tecnologie, dando vita a un trattamento completo ed efficace dall‘azione rinnovante,
rigenerante e anti-aging. Il trattamento con SKIN TEC by JPR accelera la produzione di nuove cellule e rigenera la pelle. Stimola la naturale produzione
di collagene ed elastina. La pelle appare di nuovo ben idratata, compatta e turgida, i tessuti sono più tonici. Segni d‘espressione e piccole rughe
vengono attenuati. Il colorito acquista un aspetto fresco ed omogeneo. SKIN TEC by JPR è ideale anche per le pelli problematiche, grazie a protocolli
di trattamento specifici. Tutti i protocolli di trattamento di SKIN TEC by JPR vengono integrati in modo ottimale con i prodotti ad alte prestazioni di
JPRosselet Professional Beauty. I risultati così ottenuti potranno essere mantenuti e prolungati nel tempo con l‘utilizzo a casa dei prodotti domiciliari
JPRosselet Professional Beauty.

1. MICRODERMOABRASIONE

Durante la microdermoabrasione con SKIN TEC by JPR le cellule
morte dello strato corneo, precedentemente ammorbidite con il
peeling biologico, vengono rimosse meccanicamente in modo
delicato e assolutamente esente da rischi, tramite dischi abrasivi
sterili di forma speciale. La molla integrata nel manipolo impedisce
che una pressione eccessiva possa danneggiare la pelle. In questo
modo si garantisce la massima sicurezza del trattamento. L‘azione
abrasiva leviga la pelle, uniforma il colorito ed affina i pori.
L‘epidermide diventa sensibilmente più ricettiva verso i prodotti
applicati successivamente. Inoltre, i movimenti di massaggio
esercitati dai dischi abrasivi stimolano la microcircolazione cutanea.

2. MESOSTIMOLAZIONE
La mesostimolazione con SKIN TEC by JPR è una tecnica di
trattamento non invasiva, assolutamente indolore e gradevole. La
particolare disposizione delle «micropunte» in plastica del manipolo e
la molteplicità dei «multi-impatti» sulla superficie della pelle trattata,
consentono una riduzione della barriera di diffusione della superficie
cutanea. Ciò permette di trasportare meglio all‘interno
dell‘epidermide principi attivi specifici di opportune dimensioni
molecolari. La tecnologia della mesostimolazione permette di far
penetrare nell‘epidermide principi attivi specifici, in modo mirato a
seconda delle esigenze della pelle. Questa tecnologia riattiva le
funzioni cutanee e stimola il sistema di autoriparazione della pelle. La
produzione di collagene ed elastina aumenta, l‘elasticità cutanea
migliora, i segni d‘espressione si riducono, il contorno del viso
appare più definito.

3. ULTRASUONI
Gli ultrasuoni generano vibrazioni ad alta frequenza che attivano il
ricambio cellulare e supportano la riparazione della pelle
danneggiata. L‘attività dei fibroblasti viene stimolata. Le vibrazioni
degli ultrasuoni dilatano gli interstizi tra le cellule cutanee e
favoriscono il naturale processo di eliminazione delle scorie. I principi
attivi specifici possono penetrare più facilmente. Il manipolo a
ultrasuoni di SKIN TEC by JPR consente diverse tecniche di
trattamento. Con questo metodo di pulizia la pelle viene detersa a
fondo, rimuovendo delicatamente impurità quali punti neri e cellule
morte. Questa tecnica di trattamento affina i pori e l‘aspetto della
pelle nel suo complesso. La ionizzazione stimola la capacità di
assorbimento cutanea e permette di far penetrare nell‘epidermide
principi attivi specifici.
La pelle viene rigenerata e rifornita di sostanze nutrienti, ritrova così
un aspetto fresco e giovanile.

