
PERFOSKIN
Complex

Acido ialuronico
ad alto peso molecolare

più acido succinico

MICRONEEDLING e
REDERMALIZZAZIONE

del viso



PERFOSKIN DEVICE®

 

Affilatura laser di ogni ago

Aghi ultrasottili

Rullo sterile e monouso

             Perfoskin Device®  è un dispositivo medico, indicato per il microneedling. Crea microfori sulla pelle, 
che stimolano la sintesi di collagene e ne aumentano l'elasticità

Con effetto "smart" sulla pelle, tramite
la somministrazione di principi attivi dall'estremità
del rullo nella cavità del foro.

Ago da 1,2 mm (per la penetrazione nel derma)

Nanoperforazione della pelle

Danni minimi dell’epidermide

Composto da 48 aghi

Microneedling e redermalizzazionePERFOSKIN
Complex

Ogni singolo trattamento produce 6.000 microfori, che avviano il processo di nuova sintesi di 
collagene e penetrazione di principi attivi, presenti nella siringa in dotazione, nel derma.

Aumenta il turgore e l'elasticità, con effetto levigante su segni e rughe della pelle



Microneedling e redermalizzazione PERFOSKIN
Complex

Aumenta il potenziale rigenerativo della pelle, ha un’azione antiossidante, idrata in profondità.

Migliora la qualità della pelle rendendola più luminosa e compatta, riduce l’iperpigmentazione
e la rugosità. 

PERFOSKIN PREDERM®

Dispositivo medico monouso e sterile

0,55% di acido ialuronico ad alto peso molecolare
1,6% di acido succinico

 Perfoskin Prederm® è una siringa pre-riempita da 5 ml che contiene una combinazione unica
di acido succinico e acido ialuronico ad alto peso molecolare

Siringa preriempita da 5 ml 



Per il ringiovanimento del viso, per gli inestetismi cutanei:

    Pelle flaccida e con turgore diminuito

    Rughe superficiali e profonde

    Iperpigmentazione e macchie

    Cicatrici post acne

    Smagliature 

Microneedling e redermalizzazionePERFOSKIN
Complex

AREE DI TRATTAMENTO

VISO E DÉCOLLETÉ

Fronte

Zona perioculare 

Guance

Décolleté



Microneedling e redermalizzazione PERFOSKIN
Complex

TURGORE RIDOTTO DELLA PELLE

CICATRICI POST- ACNE, IPERPIGMENTAZIONE, DISCROMIE E CHERATOSI CUTANEE

TECNICHE DI APPLICAZIONE 

 

Movimento nelle direzioni orizzontale e verticale 

Movimento in orizzontale, verticale e nelle due direzioni diagonali 



PROTOCOLLO DI PROCEDURA 

Microneedling e redermalizzazionePERFOSKIN
Complex

Assemblaggio di Perfoskin Complex

Spremere una piccola 
quantità del contenuto, 
premendo gradualmente 
sulla valvola (e)

Fissare il corpo 
rimovibile (a)

Inserire la siringa 
nel dispositivo 
Perfoskin (c)

Rimuovere il cap-
puccio in gomma 
(b) dalla siringa di 
Perfoskin Prederm

Rimuovere il corpo 
rimovibile (a) dal 
dispositivo Perfoskin

Premere con il pollice 
sull’estremità del 
cappuccio (d). Esercitare una 
certa forza per rimuoverlo. 
PRESTARE ATTENZIONE a 
non ferirsi!
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Eseguire la procedura
mentre si preme sulla 
valvola e si sposta il rullo 

A-

B-

C-

PULIZIA

Utilizzare dei batuffoli di cotone per applicare una lozione tonificante adatta al tipo di pelle.

TONIFICAZIONE

APPLICAZIONE

ESECUZIONE DELLA PROCEDURA 

Pulire l'area di trattamento (viso, collo e décolleté) con un latte detergente delicato.
Sciacquare con acqua per rimuovere cosmetici e residui di struccante.

Anche in questo caso, utilizzare un latte detergente per garantire una pulizia completa dell'area di trattamento.
Rimuovere i residui del detergente con acqua e un panno pulito.

È possibile applicare uno spesso strato di crema anestetica sulla pelle, soprattutto nei pazienti sensibili al dolore.
Lasciare agire per 30 minuti. Quindi, rimuovere l'anestetico rimanente con soluzione, antisettica.
Sigillare lo strato di anestetico con pellicola trasparente ne migliora l'effetto.

È molto importante spremere una piccola quantità di PERFOSKIN Prederm® sul rullo prima dell'esecuzione della procedura, al fine di garantire una distribuzione 
uniforme. In questo modo si migliora anche la scorrevolezza del rullo.

Durante i primi 60 secondi della procedura, esercitare una leggera pressione sul rullo in modo che il paziente si abitui alla sensazione. Poi, continuare la procedura,
aumentando la pressione dei rulli. Si prega di notare che un'emorragia puntuale è normale e necessaria.

Far rotolare il dispositivo sulla pelle in più direzioni.

RIMOZIONE DEL MAKEUPPASSO  No. 1

PASSO  No. 2

PASSO  No. 3

PASSO  No. 4

PASSO  No. 5



DURATA DELLA TERAPIA

Microneedling e redermalizzazione PERFOSKIN
Complex

Il trattamento è stabilito individualmente (da 2 a 8 procedure). 

POST PROCEDURA 

Evitare l’uso di sauna, bagni, piscina e palestra per 2-3 giorni dopo il trattamento. L'esposizione solare 
prolungata a raggi UV non è raccomandata dopo la procedura per almeno 5 giorni.

CURA A CASA

Per migliorare il periodo post-procedura nei primi 2-3 mesi si raccomanda l’uso dello spray
Profi Delux nelle cure domiciliari. 

Nebulizzare lo spray per 3 secondi a una distanza di 
25-36 cm dalla superficie della pelle immediatamente
dopo il completamento della procedura, 3-4 volte 
al giorno.

APPLICAZIONE:

In caso di riduzione del turgore, lassità cutanea
è possibile raggiungere un effetto visibile già dopo 
2 procedure, con un intervallo di circa 7-14 giorni
Smagliature, cicatrici richiedono un trattamento più lungo
un minimo di 3 procedure con un intervallo di circa 7 giorni



www.hyalual.it

Hyalual Italia/Diaco Biofarmaceutici s.r.l.
via Flavia 124, 34147 Trieste 

Tel: +39 040 89961 - Email: info@diaco.it
 Hyalual.com/Diaco.it
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