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Orario apertura : Lunedi dalle 15.00 alle 20.30
Dal Martedi al Sabato dalle 9.00 alle 20.30 orario continuato.

Naraya Centro Estetico e Solarium - Via Agostino Magliani, 7
84127 SALERNO - Tel. e Fax 089/712071
www.esteticanaraya.it

mail: info@esteticanaraya.it

Per una pelle
più vellutata
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RF Smart Evolution
La piattaforma a radiofrequenza completa,

Action Light
La tecnologia IPL è una tecnologia che ha

per trattamenti estetici di viso e corpo.
La radiofrequenza è una tecnica non invasiva piacevole e rilassante che agisce sull’attività dei fibroblasti stimolandoli a
produrre nuovo collagene, con il conseguente aumento della densità dermica.

lo scopo di produrre luce ad elevata intensità per un brevissimo periodo di tempo.
Il raggio luminoso della luce pulsata usato
in estetica è originato dallo xeno, lo stesso
gas usato per l’illuminazione di una certa
potenza (navigazione,strade,ecc).

che ad alta frequenza e sfrutta l’energia
termica che i tessuti stessi riescono a produrre quando vengono colpiti dalle onde.
Le onde penetrano nel derma in profondità
rilasciando calore al tessuto circostante
cosicché l’effetto biologico del calore a livello del derma, produce la contrazione
delle fibre stesse.

sata Intensa è la metodica più innovativa
per eliminare in modo progressivo e permanente il problema dei peli superflui.
Sfruttando i principi della fototermolisi selettiva, consente di differenziare la temperatura di cute e bulbo pilifero: mentre la
prima rimarrà entro i limiti accettabili,
quella del bulbo raggiungerà livelli tali da
provocare la sua termodistruzione.

Si basa sull’emissione di onde radioelettri-

Q

uesto processo stimola l’attività dei fibroblasti che sintetizzano nuovo collagene
aumentando la densità del derma.
La piattaforma RF Smart Evolution sfrutta
al massimo tutte le potenzialità della radiofrequenza monopolare e bipolare e garantisce risultati imbattibili nel trattamento
estetico di viso e corpo.

L’epilazione con Action Light (Luce Pul-

Durante le sedute di epilazione con Action

Light, gli impulsi di luce raggiungono il follicolo pilifero dove è localizzato il bulbo del
pelo; la luce emessa è assorbita sia dal pigmento del pelo (la melanina) con distruzione di tutta la porzione germinativa, sia
dai piccoli vasi sanguigni che nutrono il follicolo pilifero inibendo ulteriormente la ricrescita del pelo.

