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Provalo da:

La consulenza perfetta per il tuo viso
Con la Dermocamera Beautech, l’Istituto di estetica oggi ha la 
possibilità di offrire un check-up della pelle del viso valutando quali 
strategie adottare per ogni singolo inestetismo, in termini di prodotto 
corretto per uso domiciliare o protocollo personalizzato di trattamenti 
specifici in Istituto.
La praticità dello strumento permette una consulenza completa, 
specifica e personalizzata in pochi minuti e in maniera molto accurata.



OTTICA 50X COLD LIGHT
Determinazione della tipologia della pelle, comedoni, 
coupe- rose.

OTTICA 50X FLUORESCENZA
Determinazione dello stato di ossidazione del sebo e 
presenza di discromie cutanee.

MISURA DELL’IDRATAZIONE
Determinazione del grado di idratazione della pelle.
La misurazione si riferisce al contenuto idrico dello strato 
corneo della pelle e viene espressa in percentuale.

MISURA DEL SEBO
Determinazione della concentrazione di sebo in pelli grasse. 
Misurazione gravimetrica dei lipidi in superficie.

MISURA DELL’ELASTICITÀ
Determinazione dei paramentri di visco-elasticità della pelle. La 
misurazione si riferisce al tenore del patrimonio elastico della 
pelle e viene espressa in percentuale.

MISURA PROFONDITÀ DELLA RUGA
Determinazione della profondità delle depressioni cutanee. La 
misurazione si riferisce al profilo di solchi della pelle e viene 
calibrata in funzione dell’età.

MISURA DEL FOTOTIPO
Determinazione della qualità e quantità di melanina presente 
nella pelle, in funzione della zona di misura.
Indicazione dell’SPF adatto.

Il sistema Dermocamera offre la possibilità di scegliere tra differenti ottiche intercambiabili, caratterizzate ciascuna da un particolare 
ingrandimento.
Semplici da usare, non richiedono alcuna regolazione; una volta inserita l’ottica, basta appoggiarla sulla pelle e sull’annesso cutaneo della 
cliente ed osservare il risultato sul monitor.

INGRANDISCE, MISURA, ESAMINA, VALUTA... PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA SENZA MARGINE DI ERRORE

IL CHECK-UP consiste:
- Ottica 50x cold light

- Ottica 50x fluorescenza

- Misura dell’idratazione

- Misura del sebo

- Misura dell’elasticità

- Misura profondità della ruga

- Misura del fototipo

Misurazione quantitativa 
e morfologica del sebo

Identificazione del fototipo

Misurazione dell’idratazione 
spot e media

Misurazione dell’elasticità 
della pelle

Misurazione della 
profondità delle rughe

Ottica di ingrandimento

Ottica flurescenza


