


Cos’è TICK TOK?
-

neamente sia come manipolo che come roller per  la terapia con microaghi (MTS) e per 

la mesoterapia. Tale strumento agisce sul recupero della pelle, eliminazione delle rughe, 

valorizzazione della pelle

Senza allergie, senza problemi

dalla naturale azione di guarigione che avviene a 

seguito di microfori sulla pelle,  massimizzando così 

oltre 6 mesi.

sinergia. Se avete dubbi sui problemi della pelle, come 

ad esempio piccole rughe e pigmentazione su cui gli 

non esitate a provare TICK TK�<�Ğ�ůĞ�ƐƵĞ�ĮĂůĞ͘dalla naturale azione di guarigione che avviene a 

seguito di microfori sulla pelle,  massimizzando così 

-

aiuta ad assorbire la soluzione.

da

d

ZŝƐƉĞƩŽ�ĂŐůŝ�Ăůƚƌŝ�ƉƌŽĚŽƫ�ƉĞƌ�Dd^͕�d/�<�dK<�ƵƟůŝǌǌĂ�
ĂŐŚŝ�Ěŝ�ƉůĂƐƟĐĂ�ƐƚĞƌŝůŝ�ŝŶŶŽĐƵŝ�ƉĞƌ�ŝů�ĐŽƌƉŽ�ƵŵĂŶŽ͕�
ƐĨƌƵƩĂŶĚŽ�ĂĚĂƩĂƚŽƌŝ�ĚĂ�Ϭ͘Ϯϱŵŵ͘�'ůŝ�ƵƚĞŶƟ�ƉŽƐƐŽŶŽ�
ŐŽĚĞƌĞ�Ěŝ�ƵŶ�ĞīĞƩŽ�ƐŝŵŝůĞ�Ă�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ƉƌŽǀĞƌĞďďĞƌŽ�
ŝŶ�ƵŶ�ŝƐƟƚƵƚŽ�ĚĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĐŽ͕�ƐƚĂŶĚŽ�ƚƌĂŶƋƵŝůůĂŵĞŶƚĞ�
ŶĞůůĂ�ůŽƌŽ�ĐĂƐĂ͕�ƐĞŶǌĂ�ƉƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶŝ�ƉĞƌ�ůĞ�ĂůůĞƌŐŝĞ�Ăů�
ŵĞƚĂůůŽ�Ž�ƉĞƌ�ůĂ�ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă�ĚĞŐůŝ�ĂŐŚŝ͘�/ŶŽůƚƌĞ�ƵŶŽ�ĚĞŝ�
ƐƵŽŝ�ŵĂŐŐŝŽƌŝ�ďĞŶĞĮĐŝ�ğ�ĐŚĞ�ĨŽƌŶŝƐĐĞ�ůĂ�ƐƚĞƐƐĂ�ĞĸĐĂĐŝĂ�
ĐŽŶ�ŵĞŶŽ�ĚŽůŽƌĞ�;ĂĚŽƩĂŶĚŽ�ĂŐŚŝ�Ěŝ�ƉůĂƐƟĐĂͿ͘�WƌŽǀĂ�
d/�<�dK<��ŽƌĂ͕�ů Ă͛ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ƵƐŽ�ĚŽŵĞƐƟĐŽ�ƐŝĐƵƌĂ�
ƉĞƌ�ůĂ�ĐƵƌĂ�ĚĞůůĂ�ƉĞůůĞ͊

ĐƵƐĐŝŶĞƫ�Ěŝ�ƐŝůŝĐŽŶĞ�ƉĞƌ�ǌŽŶĞ�Ɖŝù�ĂŵƉŝĞ�Ğ�ƋƵĞůůŝ�ŝŶ



Design 
TICK TOK

Confezione TICK TOK

5 aghi

Unità principale

Ago

modello a strice)

Ago da 20pin



Come 
si usa

Indicazioni/
specifiche

COME SI USA TICK TOK

UTILIZZO DEL FONDOTINTA

 Fasi per utilizzarlo

Indicazioni

Specifiche

Pulizia –  dopo aver lavato la pelle, pulitela bene con un 

tonico      Applicare la soluzione  –   punzecchiare  

applicare la maschera di bellezza      massaggiare la pelle 

ĐŽŶ�ŝů�ĐƵƐĐŝŶĞƩŽ�ŝŶ�ŐĞů������ĐƌĞŵĂ�ƌŝĐŽƐƟƚƵĞŶƚĞ�����ĂƉƉůŝĐĂƌĞ�
crema solare

WŝĐĐŽůĞ�ƌƵŐŚĞ͕�ƉŽƌŝ�ĐŚŝƵƐŝ͕�ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ƉŝŐŵĞŶƚĂǌŝ-
ŽŶĞ͕�ƚŽŶŝĮĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƉĞůůĞ�ĞĚ�ĞīĞƩŽ�ƐďŝĂŶĐĂŶƚĞ

Manipolo: larghezza X lunghezza  X altezza

(47.9x 130x45.3) mm

Applicare la soluzione

DĂŶŝƉŽůŽ�;ďĂƩĞƌŝĂͿ͗�ϯϴŐ

�hƐŽ��ŝŶ�ĐŽŶƟŶƵŽ�ĮŶŽ�Ă�ϰ�ŽƌĞ

 Luce LED lampeggiante

AAA alcalina 1.5Vx2

 20pin

�ƵƐĐŝŶĞƩŽ͗�ϲ͘ϴ�Ő
Ago: 2.0g

Punzecchiare con TICK TOK

Applicare una maschera di bellezza

DĂƐƐĂŐŐŝĂƌĞ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ƵŶŝĨŽƌŵĞ�ĐŽŶ�ŝů�ĐƵƐĐŝŶĞƩŽ�ŝŶ�ŐĞů

�ƵƐĐŝŶĞƩŽ͗��ŝĂŵĞƚƌŽ�y�ĂůƚĞǌǌĂ�;ϯϯT�ǆ�ϮϳͿŵŵ
�ŐŽ͗��ŝĂŵĞƚƌŽ�y�ĂůƚĞǌǌĂ�;ϭϲ͘ϲϴƆ�ǆ�Ϯϱ͘ϴͿŵŵ

�ŝŵĞŶƐŝŽŶŝ�ĚĞů�ƉƌŽĚŽƩŽ

WĞƐŽ�ĚĞů�ƉƌŽĚŽƩŽ

KƌĞ�Ěŝ�ƵƟůŝǌǌŽ͗

�ǀǀŝƐŽ�Ěŝ�ƐŽƐƟƚƵǌŝŽŶĞ͗

�ĂƩĞƌŝĂ͗

EƵŵĞƌŽ�ĚĞŝ�ƉŝŶ�ĚĞůů͛ĂŐŽ͗
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WƵůŝǌŝĂ�ʹ����ĂƐĞ�ĚĞů�ŵĂŬĞ�ƵƉ��ʹ�&ŽŶĚŽƟŶƚĂ�Ž����ĐƌĞĂŵͲ�
ŵĂƐƐĂŐŐŝĂƌĞ�ĚĞůŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ŝů�ĐƵƐĐŝŶĞƩŽ�ŝŶ�ůĂƫĐĞ



Quadro 
clinico

Test clinico a cura dell’università di Yonsei
Eungh-ho Choi, Professore di dermatologia

 Prima 
dell’uso

Dopo 
l’uso

E’ stato testato che fare dei piccolissimi fori sulla pelle, aumenta la 
formazione dei tessuti connettivi come ad esempio  l’effetto di 
creazione del collagene. In questa ricerca abbiamo messo a 
confronto la densità della pelle all’interno, tramite colorazione con 
tricromia di Masson per comparare l’effetto di stimolazione del 
collagene dalla procedura. Prima di tutto, confrontando la densità 
della pelle interna quando si usa l’applicatore con microaghi da 
0.25mm, abbiamo determinato che la densità della pelle all’interno 
(densità del tessuto connettivo) è aumentata in maniera molto 
significativa sia con il gruppo con test AMTS-H che con il gruppo con 
test MTS come confrontato con i due gruppi di controllo.
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DOVETE SOSTITUIRE FACTORY ( SEDE LEGALE )

Seoul filiale sostituire con Filiale di SEOUL


	TTK000
	TTK01
	TTK02
	TTK03
	TTK04
	TTK05

