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HyGrid

Personalizzato alla perfezione!
Parte essenziale della piattaforma Hybrid è HyGrid, un’esclusiva tecnologia
di Alma che permette all’operatore di combinare e scegliere a proprio
piacimento le modalità di emissione ottenendo il massimo beneficio nei
tempi di recupero.
Fino ad oggi, le tecnologie laser medicali, avevano un’emissione puramente
ablativa o non ablativa.
Alma Hybrid invece permette una versatilità unica grazie ai vantaggi
dei laser a CO2 e Erbium Glass 1570 presenti in un unico manipolo,
consentendo di programmare in maniera personalizzata il rapporto tra la
quantità di laser ablativo e non ablativo emesso.
Ciò è possibile andando a selezionare le proporzioni della matrice emessa
direttamente attraverso un software di ultima generazione ottimizzando il
tempo di recupero post trattamento, garantendo i risultati e i trattamenti
anche nel periodo estivo.
Grazie alla potenza combinata di entrambe le lunghezze d’onda che lavorano in sinergia sulla pelle, i
trattamenti risultano essere altamente efficaci, adatti anche per i fototipi più scuri e con la possibilità di
avere basse densità di ablazione riducendo al minimo i tempi di recupero.
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Il nostro obiettivo è il benessere e le esigenze dei pazienti.
Con questa consapevolezza abbiamo sviluppato HyGrid, che consente di creare un protocollo
personalizzato che si adatta al trattamento specifico di ogni singolo paziente.

ProScan

Alma Hybrid - 3 trattamenti leader

Il nostro manipolo di punta!
Con l’obiettivo di sfruttare appieno le capacità di HyGrid, Alma ha creato lo scanner ProScan, altamente
avanzato e automatizzato. Attraverso la creazione di fasci laser focalizzati, sequenziali, allineati e ultra rapidi,
ProScan - leggero e dal design ergonomico - ha un effetto che è allo stesso tempo ablativo, coagulativo e
termico.
Oltre a un motore di scansione galvanometrico e specchi, ProScan ha una punta raffreddata per aumentare il
livello di sicurezza del trattamento e di comfort per il paziente. Consentendo una rapida copertura di ampie
superfici, il manipolo offre una gamma di diverse forme e modalità di scansione, per una personalizzazione
completa di ogni trattamento.
Rapporto laser
personalizzato HyGrid

Alma Hybrid è il primo e unico dispositivo medicale del suo genere a riunire 3 potenti sorgenti
in una combinazione unica che offre risultati senza precedenti, con tempi di recupero notevolmente ridotti.
Offrendo opzioni illimitate e un controllo assoluto che va ben oltre il laser frazionato standard,
Alma Hybrid consente di controllare ogni aspetto del trattamento, per una visione completamente nuova e
mai vista prima nell’ambito del ringiovanimento della pelle e del trattamento delle cicatrici.

Due lunghezze d’onda
complementari

Dimensione dello spot
molto estesa

Opzioni di scansione
variabili

Progettato per un’ampia gamma di trattamenti ablativi e non, Alma Hybrid combina la potenza
di 3 tecnologie fondamentali, creando un effetto sinergico unico.

Laser 1570 nm - un potente laser non ablativo che crea un effetto termico che favorisce la stimolazione
di nuovo collagene.
IMPACTTM for Trans Epidermal Delivery (TED) – la nostra tecnologia brevettata ad ultrasuoni crea
una pressione acustica che consente la veicolazione di prodotti cosmeceutici nella pelle attraverso i
micro-canali creati dal laser CO2.

Oltre a questa potente combinazione, il software intelligente funge da strumento a vantaggio sia del medico
che del paziente consentendo una matrice di opzioni, tra cui: tipo di pelle, area da trattare e altri parametri, per
garantire che ogni trattamento sia totalmente personalizzato per ogni paziente.

Il trattamento Hydrid Lift unisce la tecnologia ablativa e
termica alla veicolazione di cosmeceutici, offrendo risultati
senza precedenti con tempi di recupero relativamente brevi.
L’esclusivo modello di scansione dei laser CO2 e 1570 nm
induce il tightening della pelle per attenuare l’aspetto di linee
sottili e rughe profonde e rimuovere la pigmentazione solare.
L’IMPACT TM Ultrasound invece garantisce una veicolazione
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efficace dei prodotti.
Il risultato? Un trattamento straordinario che lascia la pelle più liscia e giovane.

Dopo 2 trattamenti

Hybrid OScar
Rimozione delle cicatrici

Una combinazione vincente!
Laser CO2 - la combinazione ottimale di effetto ablativo, coagulativo e termico per un risultato efficace
e altamente preciso.

Hybrid Lift
Ringiovanimento senza precedenti

Design ergonomico
e leggero

Punta per un raffreddamento
avanzato
Controllo
della temperatura

Un’unica piattaforma che ti consente di eseguire trattamenti di ringiovanimento cutaneo personalizzati per
ogni paziente, con il controllo completo dei tempi di recupero per soddisfare ogni sua esigenza.
L’innovativa metodologia di trattamento della pelle impiegata da Alma Hybrid racchiude 3 elementi essenziali:
• ablazione ottimale per un perfetto resurfacing;
• un effetto termico profondo per la sintesi di nuovo collagene e la rigenerazione del derma;
• la veicolazione transepidermica ottimale negli elementi essenziali della pelle.

OScar è il trattamento definitivo per la riparazione di tutti
i tipi di cicatrice: quelle provocate dall’acne, dai traumi e
dalle cicatrici chirurgiche.
Grazie alla combinazione delle lunghezze d’onda del CO2 e
Erbium Glass, è possibile personalizzare diversi parametri:
• profondità di azione nello strato del derma;
• area di trattamento;
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Dopo 4 trattamenti
• densità di azione.
Tale personalizzazione è fondamentale per creare un
protocollo ottimale per ogni cliente e tipo di cicatrice
da trattare. Terminando il trattamento con IMPACT TM si potranno veicolare farmaci e prodotti attivi per
migliorare il risultato complessivo.

SoftLift
Ringiovanimento da “pausa pranzo”
SoftLift perfeziona il tono della pelle, l’aspetto di linee sottili
e rughe e ripara diverse lesioni cutanee, comprese le cicatrici
da acne, senza tempi di recupero.
Il potente laser 1570nm non ablativo crea un significativo
effetto termico, favorendo la neocollagenesi e rigenera
la matrice extracellulare, lasciando intatta l’epidermide
stessa.
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Dopo 2 trattamenti
Il trattamento è sicuro anche per i tipi di pelle scura
(VI), migliora la consistenza della pelle e dona un aspetto più giovane al viso, riducendo la comparsa di
imperfezioni e rughe.

