Sensilift – Domande frequenti
D: Come funziona la tecnologia che sta alla base di Sensilift?
R: La tecnologia Dynamic RF™, brevettata e clinicamente provata e utilizzata da

Sensilift, unisce la radio frequenza (RF) e i massaggi facciali. Il suo funzionamento
si basa sulla generazione di calore sottocutaneo che favorisce la generazione di nuovo
collagene, portando ad un miglioramento significativo dell’aspetto delle linee di
espressione nella zona periorale e periorbitale e dell’elasticità della pelle.

D: Per quali zone del viso è adatto Sensilift?
R: Sensilift è stato sviluppato per migliorare l’aspetto delle linee di espressione

e l’elasticità della zona periorale e periorbitale, come la zona intorno alla bocca
e le zampe di gallina. Non è consigliato usare Sensilift nella parte bassa del collo
e nella zona della tiroide in caso di pelle sensibile.

D: Sensilift è pratico da utilizzare?
R: Sì, il dispositivo Sensilift per il miglioramento significativo dell’aspetto delle linee di

espressione è stato clinicamente testato ed il trattamento cosmetico è stato giudicato
piacevole e indolore. Per l’utilizzo del dispositivo è importante attenersi alle istruzioni
del manuale, con particolare attenzione alla lista delle controindicazioni, delle
precauzioni e delle avvertenze.

D: Come preparare la pelle per il trattamento cosmetico?
R: Per iniziare il trattamento cosmetico con Sensilift, assicurarsi che la pelle sia asciutta,
pulita e priva di creme e make-up.
Non usare mai liquidi infiammabili, come alcool o acetone (compresi profumi,
disinfettanti o altri prodotti contenenti alcool) per pulire la pelle un’ora prima di
utilizzare Sensilift, in quanto potrebbero bruciare la pelle. Eseguire un test preliminare
su una piccola porzione cutanea nell’area di trattamento prescelta 48 ore prima del
primo utilizzo di Sensilift come indicato nel manuale di istruzioni.

D: Fa male usare Sensilift?
R: No. Se usato correttamente, Sensilift crea una sensazione di calore e di relax nell’area
trattata, risultando indolore.

D: Quando saranno visibili i risultati?
R: I risultati possono essere visibili sin dal primo trattamento. Per risultati a lungo
termine, bisogna ripetere il trattamento come indicato nel manuale di istruzioni.

D: Quanto spesso devo ripetere il trattamento cosmetico?
R: Per un miglioramento dell’aspetto delle linee di espressione a lungo termine, usare
Sensilift una volta alla settimana per 8 settimane, su ciascuna zona. Per mantenere
i risultati a lungo termine ripetere il trattamento cosmetico ogni 4-8 settimane.

D: Come eseguire il trattamento cosmetico?
R: Sensilift è semplice da usare. Posizionare il dispositivo sull’area da trattare,

assicurandosi che questo sia a contatto con la pelle per tutta la durata del trattamento
cosmetico. Dopo 10 secondi si dovrebbe sentire una sensazione di calore.
Spostare il dispositivo sull’area trattata con un movimento circolare oppure avanti
e indietro, mantenendolo in costante contatto con la pelle. Alla fine della sessione
di trattamento, rimuovere qualsiasi residuo rimasto sulla pelle del Base Gel.

D: E’ necessario usare il “Base Gel”?
R: Specificamente realizzato per Sensilift, il “Base Gel” garantisce la corretta erogazione
di energia Dynamic RF potenziando il contatto tra pelle e dispositivo,
e, conseguentemente, la conduttività cutanea. È severamente vietato l’utilizzo di
Sensilift senza l’applicazione della “Base Gel”, in quanto in grado di compromettere
la vostra sicurezza e l’efficacia del trattamento cosmetico.

D: Posso usare Sensilift tutti i giorni?
R: La produzione di collagene è un processo lento e graduale. Gli studi hanno

dimostrato che per raggiungere il massimo dei risultati bisogna usare Sensilift una volta
alla settimana. Oltre ad essere efficace, il ciclo di trattamento cosmetico una volta alla
settimana è facile da seguire.

D: Cosa succede una volta concluso il ciclo di trattamento cosmetico?
R: Il processo di invecchiamento cutaneo è continuo, e pur potendone ridurre gli effetti,
non è possibile arrestarlo. Può accadere che alla fine del ciclo di trattamento
cosmetico la pelle appaia meno compatta. Se dovesse succedere, è possibile iniziare
il ciclo di mantenimento, ripetendo il trattamento una volta ogni 4-8 settimane.
In alternativa, è possibile ricominciare il ciclo di trattamento cosmetico dall’inizio alla
fine.

D: Sensilift è adatto a tutte le tipologie di pelli?
R: Sì, Sensilift può essere utilizzato su tutte le tipologie di pelli.
D: A chi non è consigliato Sensilift?
R: Le categorie di persone per le quali è sconsigliato l’utilizzo di Sensilift includono,

e non si limitano a:
- persone con età inferiore ai 18 anni
- persone con impianti funzionanti come pacemaker o pompa insulinica
- durante la gravidanza o l’allattamento
- in caso di sistema immunitario compromesso o coagulopatie del sangue.
La lista completa delle controindicazioni e delle avvertenze relativa a chi può usare
Sensilift è disponibile nel manuale di istruzioni. E’ consigliabile prenderne visione
con attenzione. In caso di dubbi è consigliabile consultare il proprio medico prima di
utilizzare Sensilift.

D: Sensilift è adatto agli uomini?
R: Sì. È stato approvato l’utilizzo di Sensilift da parte di uomini e donne.

