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CO2 Fractional Revolution

COSA ASPETTARSI NEI GIORNI 
SUCCESSIVI

1-2 GIORNI

La “matrice di punti” andrà gradualmente 
scomparendo e la pelle assumerà un aspetto 
simile al rossore di una scottatura solare.
In questa fase si potrà applicare il trucco.
La maggior parte dei pazienti fanno 
ritorno alla loro normale vita sociale.

3-4 GIORNI

In questa fase si avrà un’esfoliazione 
degli strati superficiali della cute durante 
i normali lavaggi, facendo emergere una 
pelle rinnovata nei colori e nella trama.

5-6 GIORNI

L’effetto “peeling” è terminato nella 
maggior parte dei casi.
Evitare esposizioni al sole diretto e, 
in ogni caso, applicare una crema 
solare con fattore di protezione 
molto elevato (SPF minimo 50).
A guarigione avvenuta si noteranno 
continui miglioramenti delle rughe e 
delle imperfezioni cutanee, grazie alla 
produzione di nuovo collagene, che si 
protrarrà nel tempo fino a sei mesi.

DOVE EFFETTUARE IL TRATTAMENTO

Il marchio MIXTO SX, così come il 
trattamento microfrazionale, sono brevettati 
e di proprietà esclusiva di Lasering s.r.l.
Il trattamento laser microfrazionale MIXTO 
SX gode di approvazione CE, FDA e molti 
altri enti di controllo medico in tutto il 
mondo. 
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COS’È

Mixto SX è un Sistema Laser CO2 Frazionale 
ad uso esclusivamente Medico, elettivo nei 
trattamenti di “Refreshing” del volto e 
Fotoinvecchiamento cutaneo.
Il trattamento viene eseguito in totale 
sicurezza e con ottimi risultati  su tutta 
l’area del viso, collo, décolleté e mani. 
Dopo una sola seduta si potranno già notare 
notevoli miglioramenti nel colore e nella 
trama cutanea unitamente ad una sensibile 
riduzione delle imperfezioni morfologiche 
quali cicatrici, rughe e lesioni pigmentate.

IN COSA CONSISTE IL TRATTAMENTO?

Viene trasmessa sulla superficie cutanea una 
matrice di minuscoli punti di luce ad alta 
intensità (ognuno dei quali non più grosso di 
un capello) con il minimo dolore percepito.

QUALI SONO GLI EFFETTI?
 
- Immediata retrazione dei tessuti trattati  

(effetto lifting)
- Una delicata levigazione delle rughe 
- Cancellazione delle macchie di origine 

solare e senile 
- Stimolazione di neocollagenogenesi fino a   

 sei mesi dopo il trattamento

PRIMA DEL TRATTAMENTO

Sarà cura del medico consigliarvi quali 
aree possono essere trattate e quali 
potranno essere i miglioramenti ed i 
benefici. 
L’area da trattare viene accuratamente 
struccata e pulita. Nonostante la 
stragrande maggioranza dei pazienti 
non lo richieda, una leggera anestesia 
topica potrà essere applicata laddove il 
medico lo ritenga necessario.

COME AVVIENE IL TRATTAMENTO

Il trattamento è di breve durata (20/25 
minuti circa per un viso completo) e 
viene eseguito in regime ambulatoriale.
A seconda dell’ area trattata si avvertirà 
una sensazione di calore sulla pelle più 
o meno intensa e comunque del tutto 
normale.
Solitamente una sola seduta produce 
risultati soddisfacenti ma, se si 
desiderano altri trattamenti, possono 
essere programmati a 40/60 giorni di 
distanza.

DOPO IL TRATTAMENTO

Immediatamente nel post-trattamento 
si avrà una intensa sensazione di calore 
simile ad una scottatura solare che può 
durare al massimo 40/60 minuti e sarà 
comunque mi t igata  mediante  
applicazione di ghiaccio, impacchi, 
maschere rinfrescanti, creme lenitive 
ed idratanti.
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Rughe profonde e di espressione

Cicatrici da Acne
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