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Activa è un nuovo generatore di business



Stai utilizzando un IPL nella tua 
clinica?
Come forse saprai, i pazienti che utilizzano l’IPL 
non avvertono l’effetto del trattamento dalla prima 
applicazione e il riscaldamento e il massaggio 
delle ghiandole di Meibomio sono una procedura 
fondamentale se combinata alla terapia IPL.

Includere Activa con gli effetti IPL fornirà al paziente 
un’immediata sensazione di comfort.

Activa supporta l’efficacia del trattamento IPL 
e generando un sollievo diretto al paziente che 
utilizza l’IPL.

Activa è un nuovo generatore di 
business
Aumenta la soddisfazione del cliente e risparmia 
tempo e denaro. I vantaggi di Activa possono essere 
goduti anche a casa.

Personalizza il numero di sessioni disponibili per il 
periodo di noleggio del tuo cliente.

Alleviare i sintomi di tensione  
e gonfiore oculare
• Può essere applicato sia in ambito professionale che in  
 ambito domestico;

• Assicura un rapido e prolungato sollievo dai disturbi  
 palpebrali;

• Apporta calore contribuendo allo scioglimento delle  
 incrostazioni che si formano sul bordo delle palpebre,  
 ammorbidendo le secrezioni delle ghiandole di  
 Meibomio;

• Apporta sollievo alle palpebre gonfie ed irritate a causa  
 di blefariti, disfunzioni delle ghiandole di Meibomio,  
 orzaioli e calazi;

• Genera calore costante di circa 42 gradi per 15 minuti  
 e applica un massaggio basato su microvibrazioni per  
 aumentare il sollievo;

• Il dispositivo è assolutamente sicuro e non c’è alcun  
 rischio di ustioni.

NON SONO NECESSARI MATERIALI DI CONSUMO

IMMEDIATA SENSAZIONE DI SOLLIEVO E BENESSERE 
PER IL TUO CLIENTE

NON È NECESSARIO ESSERE SPECIALISTI 
PER UTILIZZARE IL DISPOSITIVO

TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO E MASSAGGIO 
PER UNA SOLUZIONE RAPIDA E PRATICA

LE PROCEDURE DI PULIZIA CONVALIDATE 
GARANTISCONO LA PROTEZIONE DALLE INFEZIONI

PERSONALIZZA IL NUMERO DI SESSIONI 
DISPONIBILI PER IL PERIODO DI NOLEGGIO 
DEL TUO CLIENTE

AUMENTA L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO IPL 
DONANDO UN SOLLIEVO IMMEDIATO

INDOLORE E RILASSANTE

Vantaggi Activa 

Benessere per i tuoi occhi 
In SBM prendiamo molto seriamente il benessere dei 
tuoi occhi.

• Questa maschera innovativa fornisce un riscalda- 
 mento completo ed un massaggio automatico velo- 
 ce e indolore;

• Facilmente igienizzabile, non richiede nessun gel o  
 altro materiale di consumo;

• Il servizio fornitoti offrirà un miglior comfort nella  
 tua vita quotidiana. Anche gli utilizzatori di lenti  
 a contatto, e tutti coloro che hanno occhi affaticati  
 dall’uso intensivo degli schermi digitali potranno  
 trarre sollievo da questa tecnologia.


