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LIFTING NON 
CHIRURGICO

www.clinicalaser.it   
www.lifting-non-chirurgico.it

www.clinicalaser.it
www.lifting-non-chirurgico.it

Clinica Laser PERUGIA 
via Giuseppe Flamini, 6
Ponte S. Giovanni

Clinica Laser ROMA
via Sergio I, 32 
(presso Fisiomed)

Clinica Laser MACERATA
Viale dell'Industria, 74
Palazzo Degli Affari - Zenit

Clinica Laser TERNI
via Montegrappa, 51/D

GROSSETO
via Monte Leoni, 6  
(presso Centro Multiservizi Salus)

TOLENTINO
Viale Terme S. Lucia 
(presso Poliambulatorio Terme S. Lucia)

CIVITANOVA MARCHE
via Martiri delle Foibe, 10/n 
(presso Centro Servizi Medici Deovita)
 
SAN MARINO
via dei Paceri, 86/A - Zona Rovereta - Falciano 
(presso il Centro Salute SH)

Per prenotare una visita o per informazioni 
telefonare al numero
075 39.61.13 oppure 339 68.44.258



Ultraformer III utilizza la tecnologia HIFU (Ultra-
suoni focalizzati ad alta intensità) innovazione 
scientifica per il lifting e il rassodamento della 
pelle.
Ultraformer III è il primo e unico dispositivo 
con doppio manipolo per il trattamento di viso 
e corpo.

Come funziona Ultraformer III?

Ultraformer III provoca riscaldamento e contra-
zione dei tessuti alla profondità di 4.5 mm, in 
corrispondenza dello SMAS, fondamentale per il 
lifting facciale. Inoltre, stimola la collagenogenesi 
nel derma superficiale e profondo a 1,5 mm e 
3,0 mm per favorire il LIFTING e quindi il 
ringiovanimento cutaneo.

Lifting mediante ipertermia
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Quando è indicato l’utilizzo di Ultraformer?

Il trattamento con Ultraformer III è indicato nella 
cura della lassità cutanea di viso, collo e decol-
letè LIFTING e rassodamento della pelle. Inoltre, 
Ultraformer III è l’unica macchina certificata 
anche per il trattamento delle adiposità localizza -
te sul corpo.

Il trattamento è doloroso?

Dipende dalla soglia del dolore di ogni paziente. 
Il trattamento con Ultraformer è applicabile senza 
anestesia nella quasi totalità dei casi.
La maggior parte dei pazienti sostiene che il 
trattamento Ultraformer è praticamente indolore.

Quanto dura un trattamento?

La durata di un trattamento dipende dalla zona 
trattata, mediamente tra i 20 e 40 minuti.

Quando posso tornare alla vita quotidiana?

E' possibile ritornare al lavoro e alla vita quotidi -
ana immediatamente dopo un trattamento.

Quando saranno visibili i risultati?

Il trattamento con Ultraformer III dà risultati imme -
diati e il miglioramento continua nei 60/90 giorni 
seguenti, fino al raggiungimento del risultato 
ideale. La generazione di nuovo collagene 
richiede generalmente da 30 a 90 giorni.      
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Trattamento a tre livelli

I primi risultati saranno visibili immediatamente.
La pelle continua a rassodarsi e a distendersi 

dopo il trattamento con Ultraformer III.


