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Brevettato, prodotto e distribuito da

13 STEP tarati e modulabili in base alle frequenze (da 0 a 310 HZ)

utilizzate in accordo con le esigenze e gli stadi di trattamento 

SrFace® è la nuova soluzione per il trattamento di ringiovanimento del volto 100% non invasiva e dai risultati straordinari sin dalla 
prima seduta. Un nuovo trattamento che ha rivoluzionato le strategie terapeutiche per il rassodamento muscolo-cutaneo del viso 
e del collo, dai risultati incredibili dopo solo poche sedute.
SrFace presenta caratteristiche innovative che lo rendono unico a livello mondiale. Il cilindro rotante consente di originare 
un’energia che aumenta l’ossigenazione e il nutrimento dei tessuti.

DESCRIZIONE DELL’ APPARECCHIATURA
E MECCANISMO D’AZIONE

Endosphères Therapy® SR - Face si basa sul principio 

della Microvibrazione Compressiva® che, attraverso la 

trasmissione di vibrazioni a bassa frequenza in un range 

compreso tra 0 e 310 hz, è in grado di generare 

un’azione pulsata e ritmica sui tessuti. All’interno del 

manipolo vi è ubicato un cilindro, che ruota su se stesso, nel quale vi sono installate 60 sfere in silicone 
anallergico posizionate a nido d’ape, con densità e diametro specifico. 

Il senso di rotazione e la pressione impiegata fanno sì che la microcompressione venga trasmessa ai tessuti; 

la frequenza, misurabile attraverso la variazione della velocità del cilindro, genera la microvibrazione; la giusta 

combinazione di queste forze, insieme al tempo di applicazione, determina l’intensità del trattamento, 

adattabile alle condizioni cliniche del paziente.

Il Sistema Sensor è un’importante innovazione tecnologica: il meccanismo di controllo della pressione 
consente di valutare con precisione l’energia da applicare sul tessuto in rapporto alla morfologia e al 
numero di sedute. Il dispositivo indica all’operatore la corretta pressione da applicare sui tessuti e tramite la 
Funzione Boost, attivabile dalle impostazioni, varia automaticamente la frequenza in funzione della 
resistenza rilevata dal sensore.

FREQUENZA

INTENSITÀ
DEL TRATTAMENTO

PRESSIONE

TEMPO
DI APPLICAZIONE

CAMPI DI APPLICAZIONE

fase funzionale fase localizzatafase decontratturante

4. CEFALEA MIO TENSIVA 5. PRE E POST BOTOX

TRATTAMENTO VISO
1. INESTETISMI DEL VOLTO:  LA RUGA 2. RUGHE D’INVECCHIAMENTO 3. RUGHE DA MIMICA (zampe di gallina)

DISPOSITIVO
ANTIRUGHE
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