




DERMOUP È UN’INNOVATIVA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE
A SERVIZIO DELLA BELLEZZA SENZA BISTURI.

Un equipaggiamento impareggiabile che ti permetterà di trattare in modo mirato 
i principali inestetismi di viso e corpo, dando risultati che si avvicinano sempre di più 

a quelli ottenuti in medicina estetica. In modo del tutto non invasivo.

DermoUp sfrutta l’azione combinata di quattro diverse tecnologie per un unico scopo: 
mantenere la promessa di bellezza e benessere che fai ai tuoi clienti.

L’UNICITÀ 
DI DERMOUP

4
TECNOLOGIE

9
MANIPOLI TRATTAMENTI

VISO E CORPO



DA 4 PRINCIPI FISICI
NASCONO SINERGIE
INNOVATIVE

Funzioni e tecnologie dall’efficacia scientificamente dimostrata 
diventano sinergie, in grado di moltiplicare la capacità di intervenire nel 
rallentare i segni del tempo e ridisegnare le forme del corpo.
 
La combinazione di queste tecnologie ti permetterà 
di agire su più fronti per:

• stimolare l’attività metabolica delle cellule
• ripristinare progressivamente collagene ed elastina
• favorire il metabolismo dei grassi
• tonificare le fibre muscolari

IN DERMOUP TROVERAI TUTTE LE TECNOLOGIE 
PIÙ EFFICACI PER TRATTARE IN MODO COMPLETO 
I PRINCIPALI INESTETISMI DI VISO E CORPO.



VACUUM 
PER IL MASSAGGIO CONNETTIVALE ED ENDODERMICO DI VISO E CORPO

L’aspirazione del tessuto richiama sangue ossigenato e nutrimento verso gli strati più superficiali 
dell’epidermide, stimolando l’attività metabolica delle cellule del tessuto connettivo. 
In DermoUp si possono selezionare due modalità operative di vacuum: aspirazione continua 
e aspirazione pulsata, che permettono di ottenere effetti diversi sul tessuto.

RADIOFREQUENZA
PER RASSODARE E DISTENDERE IL TESSUTO

Il calore endogeno sviluppato all’interno del tessuto genera un immediato effetto lifting, per la contrazione 
delle fibre di collagene presenti, e una biostimolazione profonda dei fibroblasti nel lungo termine, 
aumentando la produzione di nuovo collagene e promuovendo il rinnovo dell’epidermide. 
In DermoUp ci sono cinque manipoli che sfruttano diverse modulazioni della radiofrequenza per agire in 
modo specifico sui molteplici inestetismi di viso e corpo.

ULTRASUONI
PER INTERVENIRE SUGLI ACCUMULI ADIPOSI

Gli ultrasuoni modulati, ad alta frequenza, stimolano l’azione lipolitica e accelerano il metabolismo degli 
adipociti. La vibrazione meccanica delle onde sonore, infatti, aumenta la permeabilità della membrana 
cellulare degli adipociti e favorisce il rilascio dei trigliceridi nel sangue. 
In DermoUp l’efficacia degli ultrasuoni per i trattamenti rimodellanti, snellenti e anticellulite 
è elevata alla terza, grazie all’erogazione simultanea di radiofrequenza e fotobiomodulazione.

FOTOBIOMODULAZIONE 
PER SFRUTTARE LA CAPACITÀ DELLA LUCE DI STIMOLARE IL NOSTRO CORPO

La luce e i colori hanno la capacità di influenzare non solo il nostro stato d’animo, ma anche le nostre 
cellule. Gli impulsi luminosi hanno effetti biologici sul nostro corpo e possono, quindi, essere sfruttati per 
trattare gli inestetismi. 
In DermoUp si sfruttano la fotobiomodulazione e i benefici dati da diverse lunghezze d’onda per aumentare 
l’efficacia dei trattamenti corpo.
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CON DERMOUP
IL VACUUM
SI FA IN DUE

Due come i manipoli specifici dedicati ai trattamenti viso, 
per illuminare l’incarnato e distendere la pelle.
Due come i manipoli specifici dedicati ai trattamenti corpo, 
per rassordare il tessuto e combattere gli inestetismi 
della cellulite.

Due come le modalità operative:
il detox vacuum e l’endo vacuum. 

CON DERMOUP POTRAI SFRUTTARE AL 100% 
TUTTE LE POTENZIALITÀ DELLA VACUUM TERAPIA.



Aspirando in modo continuativo (vacuum continuo), 
oltre a stimolare l’attività metabolica delle cellule

 del tessuto connettivo, favoriamo la rimozione di tossine, scorie e liquidi in eccesso. 
Preparazione ideale per tutti i tipi di trattamento, il detox vacuum ci consente di “guidare” 

i liquidi in eccesso verso i gangli linfatici, in modo da svolgere un’azione drenante 
e detossinante sia sul viso che sul corpo. 

Quando effettuiamo l’endo vacuum (vacuum pulsato), 
l’aspirazione segue un ritmo programmato e il tessuto

 viene aspirato tra gli appositi rulli del manipolo e rilasciato. 
Questa stimolazione, che alterna fase di risucchio e rilascio, favorisce 

il rassodamento e il rimodellamento dei tessuti, ridisegnando le forme. 
Inoltre, può essere usata per favorire lo scollamento dei tessuti. 

DETOX VACUUM

ENDO VACUUM

E F F E T T I

pelle più tonica, luminosa e compatta
ovale del viso ridisegnato

riduzione degli inestetismi della cellulite
riduzione delle smagliature di recente insorgenza

riossigenazione dei tessuti

M A N I P O L I

Z O N E

B E N E F I C I

migliora la microcircolazione
incrementa l’attività metabolica delle cellule

drena e rassoda il tessuto
rende il tessuto più ricettivo
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IL MEGLIO DELLA
RADIOFREQUENZA
PER L’ANTIAGE

Gli inestetismi che classifichiamo come “segni del 
tempo” sono di natura profondamente diversa tra loro: 
perdita di tono, rughe di espressione, colorito spento... 
DermoUp sfrutta due tipi di radiofrequenza per intervenire 
in modo mirato sugli inestetismi del viso, causati 
dall’invecchiamento cutaneo e da abitudini errate.

CON DERMOUP POTRAI STRUTTURARE PERCORSI 
ESTETICI DI BELLEZZA PERSONALIZZATI 
CHE RAPPRESENTANO REALMENTE 
UN’ALTERNATIVA ALLA MEDICINA 
ESTETICA PIÙ INVASIVA.



Efficace per rassodare e distendere il tessuto epidermico, crea un riscaldamento 
generalizzato sulla zona trattata. La radiofrequenza bipolare permette di ottenere un 

effetto lifting generale, andando a stimolare e riempire le aree del viso. È ideale per 
preparare il tessuto all’azione mirata della radiofrequenza a impulsi frazionati.

Attraverso due diverse testine, la radiofrequenza a impulsi frazionati permette una 
biostimolazione profonda dei tessuti, ideale per i trattamenti antiage più intensivi. 

L’emissione di radiofrequenza frazionata ad impulsi viene concentrata a intermittenza 
sulle antenne (pin) delle testine, permettendo di agire in profondità: 

per migliorare la grana della pelle e rimpolpare i tessuti (testina 37 pin), 
per un’azione focalizzata sulle rughe più evidenti (testina 12 pin).

RADIOFREQUENZA
BIPOLARE

RADIOFREQUENZA
A IMPULSI FRAZIONATI

RF

RF
E F F E T T I

pelle più soda, tonica e compatta
effetto lifting - pelle distesa

effetto filler - rughe riempite
grana della pelle affinata

M A N I P O L I

Z O N E

B E N E F I C I

stimola i fibroblasti
riorganizza le fibre di collagene esistenti
stimola la produzione di nuovo collagene

migliora il microcircolo
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NASCE L’ULTRAFREQUENZA: 
AZIONE SIMULTANEA PER 
I TRATTAMENTI TOTAL BODY

Per il rimodellamento del corpo, DermoUp sfrutta l’ultrafrequenza 
che combina: l’emissione simultanea di radiofrequenza modulata 
multipolare, ultrasuoni pulsati ad alta frequenza e fotobiomodulazione 
ad azione detossinante. 
La sinergia tra queste tre funzioni integrate nell’innovativo manipolo 
ComBody Shape permette di intervenire su diverse tipologie 
di inestetismi, riducendo i tempi di trattamento.

CON DERMOUP MOLTIPLICHI L’EFFICACIA SUGLI INESTETISMI DEL 
CORPO, OFFRENDO UN PERCORSO DI RIMODELLAMENTO COMPLETO.



E F F E T T I

attenuazione degli inestetismi della cellulite
riduzione delle adiposità localizzate

ridefinizione delle forme
pelle più soda, tonica e compatta

M A N I P O L I

Z O N E

B E N E F I C I

aumenta il metabolismo degli adipociti
migliora il microcircolo

drena i tessuti

I diversi poli presenti sul manipolo si attivano a coppie alternandosi di 
continuo. Si crea, così, un reticolo energetico 

che permette di aumentare la profondità e l’efficacia dell’azione della 
diatermia, per tonificare, rassodare e drenare i tessuti.

Stimolano l’azione lipolitica e accelerano il metabolismo 
degli adipociti, riducendo così gli accumuli adiposi 

e migliorando gli inestetismi della cellulite.

La fotobiomodulazione con LED giallo 
(lunghezza d’onda: 580 nm) ha un’azione detossinante 

e favorisce il drenaggio di liquidi e tossine, oltre ad essere
un valido aiuto per il sistema linfatico.

RADIOFREQUENZA
MODULATA MULTIPOLARE

ULTRASUONI PULSATI 
AD ALTA FREQUENZA

FOTODETOSSINAZIONE
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MIO REGENESI®: 
UNA SINERGIA UNICA 
PER UNA VERA E PROPRIA 
MIO-SCULTURA

La Mio Regenesi® è una funzione innovativa dedicata al 
trattamento delle aree colpite da atonia e rilassamento 
muscolare, che sfrutta l’azione profonda della 
radiofrequenza, in sinergia con la stimolazione 
meccanica e la fotobiomodulazione. 

CON DERMOUP SARAI IN GRADO DI TRATTARE 
TUTTI GLI STRATI DEL TESSUTO, ANCHE I PIÙ PROFONDI, 
CREANDO UNA STIMOLAZIONE ANALOGA A QUELLA 
DEL MASSAGGIO MIOFASCIALE.



E F F E T T I

ridefinizione e scultura dei muscoli
aumento della tonicità muscolare

M A N I P O L I

Z O N E

B E N E F I C I

migliora la funzionalità muscolare
previene la formazione di aderenze

aumenta l’apporto di ossigeno e nutrienti
tonifica e ridisegna

FOTOSTIMOLAZIONELED
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L’innovativo manipolo per la Mio Regenesi® consente di propagare gli effetti della 
diatermia fino ai fasci muscolari, per un’azione rimodellante ancora più efficace. 

Alla profonda biostimolazione termica si somma l’azione di ridefinizione 
del muscolo, grazie alle manovre massaggianti effettuate con 

le 12 microantenne del manipolo.

Il manipolo integra la fotobiomodulazione con LED rosso 
(lunghezza d’onda 640nm), che ha un effetto energizzante e stimolante 

per la circolazione sanguigna e per tutto il sistema sensoriale. 

RADIOFREQUENZA 
BIOSTIMOLANTERF



FACE DETOX VACUUM

COS’È?
Testina Detox Vacuum specifica per il viso e le zone 
in cui la pelle è più sottile e delicata. 

COSA FA? 
Stimola il microcircolo, richiama nutrimento al 
tessuto connettivo e drena i liquidi in eccesso, 
attraverso l’aspirazione continua del tessuto 
(vacuum continuo).

QUANDO USARLO?
Ideale per preparare i tessuti e per detossinare 
la pelle del viso.

FACE ENDO VACUUM

COS’È?
Testina Endo Vacuum specifica per il viso e le zone 
in cui la pelle è più sottile e delicata.

COSA FA? 
Rimpolpa e rassoda il tessuto, aspirandolo a un 
ritmo programmato (vacuum pulsato). Grazie 
all’innovativo sistema NOS (Not Overstretching 
System), il rilascio dei rulli segue il ritmo 
dell’aspirazione. In questo modo il tessuto non viene 
stressato riducendo il rischio di edemi e traumi 
alla rete capillare.

QUANDO USARLO?
Ideale preparazione ai trattamenti antiage, per un 
immediato effetto rimpolpante e di ridefinizione.



RF BIPOLARE RF FRAZIONATA 37 PIN RF FRAZIONATA 12 PIN

COS’È?
Manipolo per radiofrequenza bipolare viso
con superficie modulabile. 

COSA FA? 
Il passaggio di corrente avviene tra i due poli 
presenti nella testina del manipolo, sviluppando 
calore endogeno negli strati più superficiali. Il 
particolare design della testina permette di trattare 
agevolmente anche le zone più piccole del viso.

QUANDO USARLO?
Per un generalizzato effetto distensivo e tensore.

COS’È?
Testina circolare a 37 pin per la radiofrequenza a 
impulsi frazionati. 

COSA FA? 
Concentra l’emissione frazionata di RF in 37 pin e 
permette una biostimolazione dei tessuti più profondi 
e una ricompattazione della grana della pelle.

QUANDO USARLO?
Per trattamenti antiage più intensivi e per 
migliorare la texture.

COS’È?
Testina lineare a 12 pin per la radiofrequenza a 
impulsi frazionati. 

COSA FA? 
Concentra l’emissione frazionata di RF in 12 pin 
disposti in maniera lineare per trattare zone 
specifiche.

QUANDO USARLO?
Per un effetto riempitivo mirato su rughe 
specifiche, e per il trattamento di smagliature 
di nuova formazione.
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BODY DETOX VACUUM

COS’È?
Testina Detox Vacuum specifica per il corpo. 

COSA FA? 
Stimola il microcircolo, richiama nutrimento e 
sangue ossigenato nel tessuto connettivo e drena i 
liquidi in eccesso, attraverso l’aspirazione continua 
del tessuto (vacuum continuo).

QUANDO USARLO?
Nei trattamenti drenanti e detossinanti, e per 
un’azione rassodante.



BODY ENDO VACUUM COMBODY SHAPE MIO REGENESI®

COS’È?
Testina Endo Vacuum specifica per il corpo. 

COSA FA? 
Rimpolpa e rassoda il tessuto, aspirandolo a un 
ritmo programmato (vacuum pulsato). Grazie 
all’innovativo sistema NOS (Not Overstretching 
System), il rilascio dei rulli segue il ritmo 
dell’aspirazione. In questo modo il tessuto non viene 
stressato riducendo il rischio di edemi e traumi alla 
rete capillare.

QUANDO USARLO?
Nei trattamenti rimodellanti, decontratturanti e per 
scollare il connettivo.

COS’È?
Manipolo per i trattamenti corpo che permette l’uso 
combinato di radiofrequenza modulata multipolare, 
ultrasuoni e fotodetossinazione.  

COSA FA? 
Il manipolo può essere usato in 3 diverse modalità 
operative:
• US + fotodetossinazione per sciogliere gli 
accumuli adiposi
• RF + fotodetossinazione per rassodare e tonificare 
• erogazione simultanea US e RF + fotodetossinazione 
per un rimodellamento completo.

QUANDO USARLO?
In tutti i trattamenti corpo.

COS’È?
Speciale manipolo per la Mio Regenesi®.  

COSA FA? 
Attraverso l’azione combinata di radiofrequenza, 
massaggio micromeccanico e fotostimolazione 
stimola i fasci muscolari superficiali, per dare 
sostegno ed elasticità ai tessuti.

QUANDO USARLO?
Per trattare le aree colpite da atonia e rilassamento 
muscolare.
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PERCHÈ SCEGLIERE 
DERMOUP
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GRADE

PER CLASS

Con DermoUp potrai ampliare il numero dei trattamenti offerti alla tua clientela. 
Combinando le diverse tecnologie e sfruttandone la sinergia, 

potrai intervenire anche sugli inestetismi più difficili da trattare.

MIGLIORA IL SERVIZIO E I RISULTATI, OFFRENDO TRATTAMENTI COMBINATI

DATE
La nostra Academy ti accompagnerà in un percorso di formazione completo,

 che inizia con un corso di abilitazione approfondito e comprende tutorial e materiali, 
che ti permetteranno di sfruttare appieno tutte le funzionalità di DermoUp.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

DermoUp non è per tutti. È un equipaggiamento destinato 
solo ai migliori istituti di bellezza: quelli in cui l’impegno 

dei professionisti è rivolto a offrire il meglio ai propri clienti.

DISTINGUITI DALLA CONCORRENZA



QUALI TRATTAMENTI 
PUOI FARE CON 
DERMOUP

 
HAI UNA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE 
A TUA DISPOSIZIONE. 

Sfrutta tutte le sue funzioni al meglio 
con le sinergie da noi studiate: trattamenti 
che combinano diverse tecnologie per ottenere 
risultati paragonabili a quelli della medicina estetica.



SINERGIE BENEFICI ZONE

LIFTING-LIKE SYNERGY 
SOFT

Trattamento di prevenzione dei segni del tempo, indicato per contrastare le prime rughe e rallentarne la comparsa.
Permette di mantenere l’elasticità e la compattezza dei tessuti, migliorando al contempo la grana della pelle. viso e collo

LIFTING-LIKE SYNERGY 
MEDIUM

Trattamento antiage rivitalizzante indicato per pelli mature. Rende la pelle più turgida e compatta 
e aiuta a distendere le rughe. viso, collo e décolleté

LIFTING-LIKE SYNERGY 
INTENSIVE

Trattamento antiage intensivo, efficace per le pelli più delicate e segnate. Ridona elasticità alla pelle e aiuta a 
contrastare le rughe più marcate e la perdita di tono. viso, collo e décolleté

FILLER-LIKE 
SYNERGY

Trattamento riempitivo per distendere i segni più marcati e intervenire in modo non invasivo su raggi di sole, 
codice a barre, rughe nasogeniene e glabellari. focus singola zona

ANTISTRESS 
SYNERGY

Trattamento defaticante e antistress. Elimina tossine e liquidi in eccesso, per ridare tono ed energia alla pelle 
e illuminare l’incarnato. viso

RESHAPE BODY 
SYNERGY

Trattamento rassodante e rimodellante. Contrasta il rilassamento cutaneo e ridona tonicità ed elasticità ai tessuti.

focus singola zona

gambe, glutei e culotte

addome

braccia

LIPOLITIC 
SYNERGY

Trattamento ideato per intervenire sugli accumuli adiposi e sugli inestetismi della cellulite. La sinergia più efficace 
per ridisegnare le forme del corpo.

focus singola zona

gambe, glutei e culotte

addome

braccia

TENSION RELIEF 
SYNERGY

Massaggio decontratturante schiena. L’azione del vacuum permette lo scollamento dei tessuti 
e allevia le tensioni muscolari. schiena
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SPECIFICHE TECNICHE

SCHEDA TECNICA
Temperatura ambiente
durante l’operatività

da 10 a 40 °C

Umidità ambiente
durante l’operatività

30% - 75% U.R.

Pressione atmosferica
ambiente

Da 700 a 1060 hPa

Voltaggio di alimentazione 230 Vac, 50 Hz

Potenza assorbita in ingresso 120 VA

Massima potenza d’uscita RF 25 W

Massima potenza d’uscita US 6 W

Area radiante effettiva di RF
34,19 cm² (corpo) e 7 cm2 

(viso)

Area radiante effettiva di US 6 cm2

Potenza effettiva di US per cm2 1 W/cm2

Frequenza RF 450 KHz ±10%

Frequenza RF frazionata 450 KHz ±10%

Frequenza US 1 MHz

Potenza di aspirazione ≤ 75 kPa (-56 cmHg)

DIMENSIONI E PESO

LUCE GIALLA

LUCE ROSSA

Peso 32 kg

Larghezza 58 cm

Profondità 50 cm

Altezza 115 cm

Lunghezza d’onda 580 nm

Lunghezza d’onda 640 nm

MARCATURA CE E CONFORMITÀ LEGGE N.1/1990
MARCATURA CE E CONFORMITÀ LEGGE N.1/1990
Direttiva 2014/35/UE  
Direttiva 2014/30/UE  
Le nostre apparecchiature sono inoltre testate secondo le norme IEC 60335-1 e IEC 60601-1. 
L’apparecchiatura è conforme alle schede tecniche n.2A, 13b e 14
dell’ Allegato 2 al Regolamento di cui al DECRETO 15 ottobre 2015, n. 206.






