
LA NATURA PRIMORDIALE 
PER IL TUO BENESSERE E LA TUA BELLEZZA

Da una più che ventennale ricerca scientifica nasce la linea Klamère, 
fondata sul potere vitale primordiale delle microalghe cianobatteriche.
Dalla microalga selvatica del lago klamath (Oregon usa), otteniamo 
un estratto brevettato AphaMax®, dalle elevatissime proprietà 
antiossidanti e anti-infiammatorie, tonificanti, rigeneranti e anti-aging, 
a cui associamo un esclusivo acido ialuronico ad alto peso molecolare, 
costituendo una sinergia unica in grado di agire rapidamente ed in 
profondità sugli inestetismi più comuni e su alcune problematiche a 
carico dell’organismo. 
Grazie all’estratto AphaMax®, i cosmeceutici Klamère attivano 
rapidamente la capacità del nostro organismo di autorigenerarsi
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TRATTAMENTI INDICATI

- VISO - COLLO - DECOLLETÈ - 
■  Detergere il viso con Klamère Essential (latte detergente)

■  Applicare la quantità sufficiente di KlamaTon® 

■  Impostare il dispositivo e procedere con movimenti circolari dal basso verso l’alto

■  Si consiglia di eseguire il trattamento per almeno una decina di minuti

■ Rimuovere il prodotto residuo con acqua fresca

■ Si consiglia sempre di concludere il trattamento con un leggero strato di CREMA ULTRA.

- CONTORNO OCCHI - LABBRA - 
■ Detergere la zona con Klamère Essential (latte detergente)

■  Applicare la quantità sufficiente di KlamaTon® sul contorno labbra e contorno occhi.

■ Impostare il dispositivo sulla potenza minima con un movimento lento a partire 

dall’interno del perioculare verso l’esterno, soffermandosi sulle “zampe di gallina”. Per un 

risultato più efficace e visibile trattare almeno 3 minuti per ogni zona.

■ Per il contorno labbra “codice a barra” eseguire movimenti circolari dall’esterno  verso la 

parte centrale delle labbra, trattare almeno 5 minuti per un buon risultato.

■  Eliminare il prodotto in eccesso con acqua fresca.

■  Si consiglia sempre di concludere il trattamento con un leggero strato di CREMA ULTRA.

 - CORPO - 
pannicoli adiposi, cellulite, perdita di tono indicato nelle zone come GLUTEI, 

ADDOME, COSCE, BRACCIA

■  Detergere la zona da trattare

■  Applicare la quantità sufficiente di KlamaTon® e/o FluxiCell®

■  Impostare il dispositivo e veicolare il prodotto 10 minuti per zona eseguendo movimenti 

circolari 

■  Massaggiare il prodotto residuo fino ad assorbimento e risciacquare la zona trattata con 

acqua fresca.

KlamaTon® e FluxiCell® contengono entrambe l’estratto brevettato 
AphaMax® e in alcuni casi possono essere miscelati come ad esempio 
nell’ artrosi, dove c’è usura articolare e il FluxiCell® accresce l’effetto 
anti-infiammatorio e analgesico, mentre KlamaTon® aiuta a rigenererare 
la cartilagine grazie al contenuto di acido Ialuronico.

COADIUVANTE PER TRATTAMENTI DI:

■ Smagliature

■ Cicatrici

■ Lesioni muscolari 

■ Artrosi

■ Articolazioni con stati infiammatori

■ Articolazioni che presentano calcificazioni 

■ Vene varicose

NON UTILIZZARE IL TRANSDERMINO NEI CASI DI:

1. Malattia cardiaca grave, pacemaker o bypass cardiaco.

2. Sulle parti del corpo ove presenti protesi metalliche.

3. In presenza di forme tumorali.

4. Febbre e malattie trasmissibili.

5. Spiccata sensibilità cutanea e scottatura solare.

6. Durante trattamenti medici.

7. Gravidanza e allattamento.
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ATTENZIONE:
Si prega di NON UTILIZZARE il dispositivo direttamente sulla palpebra 
mobile e di non guardare direttamente i LED COLORATI.



DISPOSITIVO TRANSDERMICO
Caratteristiche:

Led colore Rosso: 
Azione anti-age, tonifica i tessuti, e 
stimola una maggiore produzione di 
collagene ed elastina.

Led  colore Verde:
Azione schiarente su pelle 
iperpigmentata, contribuisce a 
schiarire le macchie cutanee ed ha 
una forte azione calmante.

Led colore Blu: 
Adatta per pelli acneiche e 
con impurità, agisce come 
antibatterico con una buona azione 
antiinfiammatoria.

Led colore Azzurro: 
Azione lenitiva, calmante negli stati 
infiammatori come ad esempio la 
couperose, la rosacea, contribuisce a 
schiarire il rossore.

ELETTROPORAZIONE CON RF + EMS:
L’elettroporazione permette ai principi attivi presenti nei gel di penetrare negli 
strati più profondi della pelle.

L’EMS (stimolazione muscolare con microcorrenti): stimola i tessuti e li rende 
più reattivi.

NURSE: micromassaggio abbinato all’elettroporazione stimola i tessuti ad una 
maggiore produzione di collagene ed elastina, per migliorare tono e compatezza 
della pelle.

FUNZIONI DEL FOTONE:
La luce fredda a Led per foto-biostimolazione sfrutta il principio degli impulsi 
luminosi (ovvero l’energia della luce), senza emissioni di calore, per stimolare e 
riattivare il metabolismo cellulare.
La luce Led viene assorbita dai tessuti sottocutanei per rivitalizzare la zona 
trattata.

Questo dispositivo è dotato di batteria sicura Li-ion. 
L’indicatore LED è rosso durante il caricamento, ed è verde quando la carica è 
completa.
Alla fine di ogni trattamento pulire bene il dispositivo con un panno leggermente 
umido. 

KlamaTon® 
TONIFICA, MODELLA E RICOSTRUISCE

FluxiCell® 
SFIAMMA, SCIOGLIE E DISSOLVE

Gel per trattamenti Viso e Corpo dalla forte azione rigenerante. 
Agisce efficacemente contro gli instetismi causati dall’invecchiamento 
cutaneo, promuove la tonificazione dei tessuti contribuendo ad un 
aspetto più tonico e disteso della pelle.
Grazie all’alto contenuto di acido Ialuronico, Coenzima Q10 e inulina,  
esercita una forte azione liftante e anti-age.

NEI TRATTAMENTI VISO È INDICATO PER TRATTARE: 
rughe, ridefinire l’ovale del viso, migliorare la compattezza dei tessuti 
del collo, del decolletè, dell’addome, dei glutei, dell’interno coscia e 
delle braccia.
INOLTRE È INDICATO PER: lesioni muscolari, smagliature, eczema, 
psoriasi, artrosi (cartilagine).

Gel Base a base di principi attivi altamente efficaci come la proteasi, la 
centella, la caffeina, la fosfatidilcolina che coinvolgono direttamente il 
processo lipolitico del tessuto adiposo, ed è indicato per il trattamento 
della cellulite e dell’adiposità localizzata. 
La presenza dell’estratto AphaMax® fa si che i nostri cosmeceutici 
compiano un azione sia di nutrimento profondo del derma, sia un 
azione rigenerativa, grazie all’attività antiossidante, rigenerativa e 
antiinfiammatoria.

L’azione principale del Fluxicell® è quella di Sfiammare, Sciogliere, 
Dissolvere.

ll dispositivo portatile ha due pulsanti che si utilizzano per  l’accensione e 
l’impostazione del parametro che si vuole usare.

■ Pulsante in alto per accendere e selezionare gli EMS e RF 

■ Pulsante in basso per impostare il NURSE e il FOTONE desiderato sper 
(scegliere il colore desiderato spingere più volte)

Il dispositivo transdermico grazie alle sue caratteristiche viene impiegato per 
favorire la veicolazione dei principi attivi nello strato profondo dei tessuti, per 
rendere più efficace il trattamento.

Aphamax®

Microalghe

Coenzima Q10

Hyaluron®

Inulina

Aphamax®

Microalghe

Centella Asiatica

Fosfatidilcolina

Caffeina

Lipaxil®

Protexil®

Sonda conduttiva

Elettroporazione, EMS, RF

Rosso, Verde, Blu, Azzurro
Fotone

On / Off

Indicatore di carica

Fessura per il caricatore

Dispositivo x 1PC

Adattatore x 1PC

Specifiche:
Dispositivo di bellezza tramite elettroporazione e radiofrequenza
Alimentazione: AC 100-240V, 50/60 HZ  
Dimensioni del prodotto: 17.5*4.5*4.0cm
Peso del prodotto: 105g
Potenza: 3W


