
Regolazione digitale del flusso di cristalli.

Regolazione digitale del vacuum.

Pedale di compressione aggiuntivo.

Accessori disposable sterili.

Manipolo brevettato a 45%.

Ampolla di recupero brevettata.

Ampolla con cristalli 
presterilizzati brevettata.

Compatibile con 
Transderm® Meso®.

Applicazioni
• PEELING VISO E CORPO

• SKIN AGING

• PELLI SECCHE, GRASSE, 
CONGESTINATE

• PORI DILATATI

• ACNE 

• RUGHE

• IPERPIGMENTAZIONE 
E CHERATOSI ATTINICHE

• RIDUZIONE DELLE SMAGLIATURE

• RIMOZIONE TATUAGGI

Pre-trattamento per altre applicazioni
(Laser, IPL, veicolazione 
transdermica, peeling chimici)

L’ULTIMO NATO 
NELLA FAMIGLIA ULTRAPEEL®

Il sistema di microdermoabrasione Ultrapeel® II plus rappre-

senta la più innovativa e avanzata tecnologia di microder-

moabrasione attualmente in commercio, Ultrapeel® II plus

consente di effettuare una vasta gamma di trattamenti in

totale sicurezza, igiene e sterilità. 

KIT MONOUSO BREVETTATO
Il Kit monouso brevettato consente di esfoliare la pelle utiliz-

zando un getto di cristalli di corindone presterilizzati median-

te un puntale brevettato a 45° che permette di ottenere un’a-

brasione uniforme e controllata della pelle.

Ultrapeel® II plus usufruisce

inoltre di un sistema di ero-

gazione a circuito chiuso

che garantisce la completa

sterilità del trattamento.

Ultrapeel® II plus da’ la pos-

sibilità di regolare separata-

mente il flusso di corindone

e il vacuum in modo da poter

effettuare trattamenti mirati in base alle specifiche esigenze

cutanee. Il vacuum, infatti, oltre a regolare la profondità di

abrasione può essere utilizzato anche in specifiche aree per

la stimolazione fibroblastica.

PEDALE DI COMPRESSIONE
Il pedale di compressione in dotazione con Ultrapeel® II plus

aumenta il flusso di aria consentendo di effettuare tratta-

menti molto profondi.  

I sistemi Ultrapeel® sono stati i primi microdermoa-

brasori approvati dalla FDA nel Dicembre 1996. 

Ultrapeel® II plus è compatibile con Transderm® Meso®, il

primo sistema di veicolazione transdermica approvato FDA

come alternativa alle iniezioni. 

(Data Sheet Transderm® Meso® per dettagli).
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MATTIOLI ENGINEERING 
ITALIA S.P.A.

Via Petrarca 80-82
50041 Calenzano (Firenze) - Italy

Tel. 055 882247
Fax 055 8874879

info@mattioliengineering.com

a new science 
in skin care®

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 230, monofase

FREQUENZA: 50 Hz

ASSORBIMENTO: 440VA 

FUSIBILI: 2 x 2 AT at 220V, 50Hz

CLASSIFICAZIONE (IN ACCORDO CON EN60601-1): Class 1 B 

PRESA PER ACCESSORI: 9Vdc 1A max

COMPRESSIONE: 2,5 bar max

DIMENSIONI: 32x35x55 cm

PESO: 20 kg

PERFORMANCES

POTENZA DI ASPIRAZIONE: da 0.2 a 0.7 bar (sotto 10000 mt altitudine)

MEZZO ABRASIVO: Polvere di corindone ad alta purezza.

La sterilizzazione è una delle componenti più importanti 
quando si opera a livello cutaneo.
Se il microdermoabrasore non è perfettamente pulito e sterile 
il paziente può subire contaminazioni. Il kit accessori disposable 
pre sterilizzato garantisce sicurezza nei trattamenti sia 
per il paziente che per l’operatore.
Solo Mattioli Engineering garantisce trattamenti sterili.

Sterilizzazione
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