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LA NOSTRA STORIA

Extetica nasce grazie all’iniziativa ed allo stimolo 
del suo fondatore Giacomo Poderi, che opera nel 
mondo della bellezza dal 
1967,  con l’obiettivo di 
riunire nello sviluppo di un 
progetto comune, un gruppo 
di persone che da anni, con 
passione e professionalità, 
operano nel settore 
dell’estetica professionale.
  
Grazie ai suoi input, in tutti questi anni  Extetica ha 
saputo distinguersi per competenza, genialità, 
rigore tecnico e scienti�co, ed ogni apparecchiatu-
ra prodotta ha sempre saputo mettersi in evidenza 
per innovazione, a�dabilità, e�cacia applicativa.
 
Tutto lo sta� aziendale è costantemente impegna-
to per o�rire il meglio delle tecnologie e delle 
tecniche applicative oggi esistenti nell’estetica 
professionale, con l’obiettivo di rappresentare, per 
sempre più clienti, un punto di riferimento serio ed 
a�dabile cui rivolgersi con tranquillità e �ducia, 
certi di trovare in Extetica un vero e proprio 
partner per lo sviluppo della propria attività e del 
proprio business.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione  0

Potenza  0

Fusibili  0

Temperatura d’Esercizio  0

Umidità  0

Dimensioni 0

Peso  0

Intensità Max di Stimolazione  0

Carico resistivo  0

Emissione di pacchetti con frequenza  0

Temperatura Max di contatto  0

Sistema di Ra�reddamento  0

Elettrodi Ir  0

Elettrodi  0

Classe di sicurezza  0

Marcatura  0

MADE IN ITALY



NEW SKIN LIFE è un apparato 
multifunzione peer il trattamento del 
viso, del decoltè e del seno.
Primo vero esempio di una nuova 
generazione di apparecchiature, in 
grado di a�rontare globalmente e 
scienti�camente ogni inestetismo della 
pelle intervenendo con le tecniche più 
all’avanguardia, riesce a garantire 
risultati immediati e sorprendenti sia in 
caso di pelli sensibili, sia in caso di pelli 
secche e disidratate, sia in caso di pelli 
grasse e impure, con una particolare 
e�cacia in presenza di........, e soprattutto 
in caso di pelli mature segnate da rughe 
o in caso di pelli stanche atone, 
soprattutto se in presenza di 
rilassamento cutaneo e atonia 
muscolare.

Sempre degna di nota, per completare la “parte elettroterapia” sono presenti 
le funzioni “nebulizzazione micronizzata”, “linfodrenaggio” e “microlifting” e, 
soprattutto, le funzioni di “toni�cazione” per trattare convenientemente l’atonia 
muscolare spesso presente in caso di pelli stanche, adulte, con i segni del 
tempo, in associazione alla dermodepressione , per stimolare il tessuto connetti-
vo.

Completa gli assi la funzione “peeling a ultrasuoni” per assicurare una pulizia 
delicata e profonda della pelle, una completa rimozione delle cellule morte, 
ed una ginnastica ritmica in grado di stimolare i processi naturali di rigenerazio-
ne dei tessuti.

L’utilizzo combinato e sinergico di questi strumenti, uniti alla professionalità 
delloperatore risultano fondamentali per, una volta diegnosticati, correttamente 
gli inestetismi a determinare le linee di trattamento più opportune ed adeguate. 

NEW SKIN LIFE, in sinergia con cosmetici speci�catamente formulate, grazie 
alle sue molteplici ed innovative funzioni ed ai diversi protocolli di trattamento 
(ampliamente) sperimentati, è in grado di assicuarer risultati concreti e entusias-
mante nel trattamento di tutti gli inestetismi della pelle, del viso e del seno, di 
esaltare la professionalità degli Operatori estetici che lo adottano e di o�rire 
ai loro clienti la piena so�sfazione delle loro sempre maggiori aspettative.

NEW SKIN LIFE
è un’apparecchiatura 

multifunzioni, ha la 
propria punta di diamante 

nella funzione “ionoforesi 
nebulizzata” (brevetto n. 

44028/77) che permette di 
sfruttare al massimo la 
capacità della corrente 

continua di veicolare 
sostanze attive nel 

sottocutaneo, 
permettendo di mantenere 

continuamente umettata 
la pelle, evitando 

completamente, ed è 
questa lìeccezionalità del 

brevetto, l’insorgere di 
arrossamenti, irritazioni o 

altre reazioni negative 
tipiche della ionoforesi, 

anche in presenza di 
intensità di corrente al 

massimo dei parametri 
consentiti.


