
L’azione del caldo
e del freddo, per un

EFFETTO
LIFTING

IMMEDIATO



LA NUOVA ERA DELLA NUOVA ERA DEL
RINGIOVANIMENTO CUTANEORINGIOVANIMENTO CUTANEO

Sempre più donne e uomini cercano soluzioni per prevenire gli inestetismi e 

dare tonicità al viso, favorendone il ringiovanimento, senza per forza dover 

ricorrere al bisturi.

Per questo motivo, Baldan Group ha ampliato l'offerta dedicata all'estetica 

professionale con Face Thermo Shock, l’innovativa soluzione per il 

ringiovanimento cutaneo che combina insieme 4 funzioni: 

F U N Z I O N I  P E R  R I S U LTAT I  S O R P R E N D E N T I

1 .  C A L D O - C A L D O

2 .  F R E D D O - F R E D D O

3 .  T E C N O LO G I A  D M A 

4 .  E L E T T RO P O R A Z I O N E
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LIFTING ISTANTANEO

ATTENUAZIONE COUPEROSE

RIDUZIONE MACCHIE

ANTI-AGE

TONIFICAZIONE COLLO E DÉCOLLETÉ

MIGLIORAMENTO DEL DOPPIO MENTO

EFFETTI VISIBILI

FACE THERMO SHOCKFACE THERMO SHOCK
È UNA TECNOLOGIAÈ UNA TECNOLOGIA

OMOLOGATA 4.0OMOLOGATA 4.0
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CONSULENZA CONSULENZA PERSONALIZZATAPERSONALIZZATA

Il trattamento con Face Thermo Shock inizia con una consulenza viso 

personalizzata per verificare l’idoneità e lo stato attuale della pelle del viso, 

con la compilazione online della scheda anamnesi e poi con la rilevazione, 

attraverso una video camera con una risoluzione di 5 milioni di pixel, degli 

inestetismi da trattare.

GRAZIE A QUESTO CHECK-UP È POSSIBILE VALUTARE: 

e di conseguenza programmare
il trattamento più idoneo e i cosmetici più indicati.

IDRATAZIONE PIGMENTAZIONE

UNTUOSITÀ PORI

RUGHE COUPEROSE
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Questo check-up impreziosisce la figura 
dell’operatrice estetica, paragonandola alle figure 

professionali più elevate, offrendo al cliente un’immagine 
di alta professionalità, distinguendola quindi dai soliti 
Istituti che raccontano i risultati solo a parole. Grazie a 
Face Thermo Shock, il trattamento viene stabilito dopo 

un’anamnesi accurata ed i risultati vengono mostrati 
con immagini reali, prima e dopo il trattamento. 

Alla fine del check-up, è possibile offrire al 
cliente l’esperienza di un lifting in una 

sola seduta, ma anche tanti altri 
trattamenti viso.

CHECK-UP 
PROFESSIONALE
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CALDO-CALDO CALDO-CALDO ++ FREDDO-FREDDO FREDDO-FREDDO

Il focus di Face Thermo Shock è l’utilizzo combinato 

del freddo e del caldo, che si alternano uno dopo l’altro 

ogni 2/3 minuti: ma l’esclusività della tecnologia sta 

nel fatto che lo sbalzo da caldo-caldo a freddo-freddo 

e viceversa, avviene in automatico in pochi istanti, in 

modo quasi incredibile.

È il ripetersi ciclico di questo sbalzo di temperatura che 

produce sui fibroblasti nel derma uno shock termico, 

come una scossa naturale che li risveglia: così facendo,

i fibroblasti iniziano immediatamente a produrre 

nuovo collagene, elastina e acido ialuronico.
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Sul manipolo è possibile attivare,

in contemporanea all'azione caldo-freddo,

anche altre due funzioni:

DMA & ELETTROPORAZIONEDMA & ELETTROPORAZIONE

7



Una ginnastica facciale che contrasta il cedimento 

dei muscoli mimici, andando a risollevarli (effetto 

lifting). La tecnologia DMA raggiunge quindi il tessuto 

muscolare, rafforzandolo e tonificandolo. Lo scopo è 

quello di stimolare il rimodellamento del collagene 

e incrementare l’attività dei fibroblasti con 

benefici immediatamente visibili.

DMA
(ATTIVAZIONE(ATTIVAZIONE

MUSCOLARE DINAMICA)MUSCOLARE DINAMICA)
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Ossia la possibilità di potenziare il trattamento veicolando i cosmetici B-FILL, 

incrementatone l’assorbimento in profondità e migliorando il rilassamento cutaneo e la 

tonificazione muscolare. Sono fialoidi multi-dose che permettono di prelevare la quantità 

di prodotto desiderata usando una qualsiasi siringa con ago. Dopo il prelevamento, il tappo 

si richiude automaticamente preservando la perfetta igiene e conservazione del prezioso 

prodotto.

ELETTROPORAZIONE
(VEICOLAZIONE TRANSDERMICA)(VEICOLAZIONE TRANSDERMICA)

L'OPERATRICE ESTETICA POTRÀ ANCHE MISCELARE TRA LORO DUE O PIÙ B FILL 
PER COSTRUIRE UN TRATTAMENTO SU MISURA PER OGNI TIPO DI PELLE

D M A E  E  AC I D O  I A L U RO N I C O
È in grado di riempire le rughe, rallentarne la riformazione ed idratare in profondità i tessuti. 
Applicato sulle rughe di tutto il viso, anche nel contorno occhi, si noterà un riempimento 

immediato del solco, potenziando dunque l’effetto lifting.

V I TA M I N E  C O N  V I TA M I N A  C ,  B 1 ,  B 2 ,  B 6 ,  A  A LC O L ,  E
Cocktail vitaminico che migliora tutto il metabolismo cutaneo. È indicato sia per le pelli 

giovani, per un’azione preventiva, che per quelle più mature, per un’azione rigenerante.

VITAMINA C 20%
Caratterizzato da una potente azione antiossidante e protettiva, contrasta le rughe e le 

macchie cutanee. 

WHITE ARBUTINA
È composto da un cocktail di sostanze schiarenti, tra cui l'arbutina, che uniformano il 

colorito ed aumentano la luminosità.
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FUNZIONALITÀ FUNZIONALITÀ GPSGPS
Face Thermo Shock funziona come un navigatore satellitare,

basterà selezionare sul monitor uno dei programmi prestabiliti

e procedere col trattamento.
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Se il cliente chiede un trattamento shock ad effetto 

immediato, per una serata importante, in cui occorra un 

trattamento che non lasci segni, questo è il programma 

giusto: solleva i contorni, rimpolpa, attenua le rughe. Si 

può ripetere 1 volta a settimana per risultati sempre più 

duraturi.

Questo programma concentra tutta la potenza sul solco 

delle rughe, tonificando i muscoli mimici, stimolando, 

attraverso uno shock termico al massimo grado, la 

produzione endogena di collagene, elastina e acido 

ialuronico.

In questo programma si utilizza una temperatura di fresco 

moderato, per favorire la contrazione dei vasi dilatati dalla 

Couperose, che si riducono attenuando i rossori.

Con questo programma, si sfrutta l’azione sbiancante del 

freddo intenso, che tende anche a moderare l’attività del 

melanocita. Vengono veicolati in profondità attraverso la 

mesoporazione, i B-FILL con Arbutina e Vit. C.

I PROGRAMMII PROGRAMMI

LIFTING ISTANTANEO

ANTIRUGHE

COUPEROSE

MACCHIE

11



Con questo programma, vengono alternate le azioni di più 

programmi, in particolare quello contro le macchie e quello 

lifting associati ad una intensa stimolazione muscolare per 

tonificare tutta l’area.

In questo programma, lo shock freddo-caldo viene portato 

al massimo, per avviare la lipolisi degli adipociti. La seconda 

parte del programma prevede poi un’azione di drenaggio 

attraverso la stimolazione muscolare.

In questo programma si utilizzano temperature moderate, 

associate ad una stimolazione muscolare vibrata, per 

drenare le borse oculari e potenziare la sottile muscolatura 

sulle rughe esterne.

COLLO E DÉCOLLETÉ

DOPPIO MENTO

TRATTAMENTO 
CONTORNO OCCHI12



I RISULTATII RISULTATI

PRIMA

DOPO 1 SOLA SEDUTA DOPO 5 SEDUTE
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DURATA DEL TRATTAMENTODURATA DEL TRATTAMENTO
Si consiglia di effettuare il trattamento per almeno 6 sedute, una o due volte 

a settimana, anche se già dalla prima si noterà il cambiamento. Dando così 

un impulso per poi procedere con il mantenimento: basterà una seduta al 

mese per mantenere i risultati raggiunti.

LA DURATA DEL TRATTAMENTO

VARIA DA 20 A 30 MINUTI,

A SECONDA DELLE AREE.
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