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3 in 1: Pulizia profonda, esfoliazione e idratazione

Trattamento efficace e duraturo 

Tip rotante per una pulizia accurata del viso

ROI elevato

Trattamento pre-laser per risultati ottimali

Perchè DermaClear?
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Pelle Pulita e Giovane.
DermaClear. 
Ottieni il massimo per i trattamenti di detersione e ringiovanimento della pelle!

Siamo felici di presentare Alma DermaClear, una soluzione di idrodermoabrasione 
incredibilmente potente che consente di pulire, idratare e nutrire a fondo la pelle dei tuoi 
pazienti. Forte degli standard di alta qualità e dell'approccio innovativo di Alma, DermaClear 
lavora delicatamente in profondità per detergere e ringiovanire la pelle, lasciandola fresca, 
pulita e magnificamente idratata.

DermaClear è un’indispensabile soluzione per i trattamenti per preparare la pelle a 
terapie di ringiovanimento. Inoltre, DermaClear garantisce risultati sorprendenti come pre-
trattamento per una vasta gamma di procedure cutanee. Alma DermaClear è senza dubbio 
la piattaforma più efficace disponibile oggi sul mercato.

La strada verso la detersione perfetta
è appena diventata
molto più chiara.



DermaClear:

3 Passaggi & 3 Soluzioni

02Rimuovi e Pulisci
L'aspirazione profonda rimuove lo sporco e i residui dall'interno della pelle, lasciandola 

pulita e in grado di assorbire al meglio i prodotti. 

DermaClear CLEANSE - La soluzione utilizzata durante questa fase è l'acido salicilico 

(BHA) liposolubile. Quest’ultimo lavora in profondità per rimuovere lo sporco e le impurità 

all'interno della pelle, senza causare irritazione.

03Lenisci e Idrata
Una soluzione nutriente viene erogata attraverso una punta rotante, garantendo una 

veicolazione ottimale nella pelle. Questa soluzione protegge e idrata, preparando la pelle 

per tutti i trattamenti successivi.

DermaClear HYDRATE - Al fine di completare la procedura, durante questa fase viene 

utilizzato un siero nutriente idratante altamente concentrato e ricco di antiossidanti 

protettivi sulla pelle pulita.

01Esfolia e Purifica
Le cellule morte della pelle vengono rimosse per preparare la superficie cutanea alla 

pulizia del viso. Un'estrazione accurata lascia la pelle pulita e fresca, rivelando al contempo 

una pelle sana.

DermaClear EXFO - Durante questa fase, una soluzione esfoliante solubile in acqua 

contenente acido alfa idrossilico (AHA) viene utilizzata per rimuovere efficacemente le 

cellule morte della pelle.

Aumenta il tuo ROI,
senza rischi.
Una soluzione efficente e innovativa per un ringiovanimento della pelle, DermaClear 

unisce esfoliazione, pulizia, estrazione e idratazione, per performare trattamenti efficaci 

con risultati eccellenti. Profondo, ma delicato, DermaClear ottiene contemporaneamente 

sia l'esfoliazione che il ringiovanimento della pelle, offrendo un trattamento unico per 

i pazienti. Non ci sono effetti collaterali, nessun disagio e nessuna irritazione. Semplice 

da usare e da mantenere grazie a un software intuitivo. Questo sistema è "un must" per 

qualsiasi centro che si occupi della cura della pelle, in quanto offre un elevato ritorno 

di investimento - praticamente senza rischi - creato da Alma, leader mondiale nella 

produzione di Tecnologie medicali per la cura della pelle.

DermaClear offre un trattamento diviso in 3 fasi, associando solo il meglio della qualità 

a ciascuna di esse. L'esclusiva punta rotante della piattaforma e la potente azione di 

aspirazione consentono un processo di pulizia profonda ed estrazione delle impurità, 

garantendo al contempo un'efficace penetrazione della skincare nella pelle.

DermaClear purifica, esfolia ed idrata contemporaneamente, veicolando nella pelle potenti 

nutrienti e lasciandola pulita, idratata e rinfrescata.

Purezza e Detersione,
al meglio.


