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Analisi Professionale della Pelle
Cos’è Soft Plus?
•	 Sistema	 con	 PC	 integrato	 per	 l’analisi	 completa	 

della	pelle	del	viso	e	del	corpo.	
•	 Sistema	di	analisi	dei	principali	parametri	della	pelle,	 

dei capelli e della cellulite.

Semplice e rapido da utilizzare:
•	 Servizio	personalizzato	con	check-up	specifici	per	le	

varie aree del corpo
•	 Consiglio	mirato	e	professionale
•	 Dati	del	cliente	archiviati	per	il	monitoraggio	dei	para-

metri della pelle nel tempo 

Possibilità di associare il Database prodotti:
È	 	possibile	 inserire	 le	 vostre	 linee	 di	 prodotti	 e	 di	
trattamenti	 cosmetici	 all’interno	 dell’	 elaborazione	 dei	
dati	dello	scontrino	e	della	stampa	in	formato	A4.	Per	un	
consiglio	prodotti	personalizzato.

MISURE SINGOLE

IDRATAZIONE

ELASTICITÀ

pH  
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TEMPERATURA 

MELANINA

PROGRAMMI

VISO e VISO+  
Screening	dettagliato	per	valutare	le	problematiche	della	pelle.		

ANTIAGEING e ANTIAGEING+  
Programma	specifico	per	identificare	i	segni	dell’invecchiamento	cutaneo	e	l’età	biologica	della	
pelle.

PELLE SENSIBILE 
Programma	dedicato	a	coloro	che	hanno	una	pelle	sensibile	soggetta	a	couperose	e	ad	arrossa-
menti cutanei.

SOLE 
Programma	per	il	consiglio	della	protezione	solare.	Calcola	il	fototipo	cutaneo,	valuta	la	quantità	di	
melanina	presente	nella	pelle,	stima	l’indice	di	UV	e	consiglia	la	protezione	adeguata.

MANI 
E’	la	zona	del	corpo	che	per	prima	mostra	i	segni	dell’invecchiamento.	Il	Programma	consiglia	i	
trattamenti	adeguati	per	migliorarne	l’aspetto.

CELLULITE 
Programma	specifico	che	analizza	le	condizioni	di	ritenzione	idrica	e	cellulite	tramite	mappatura	
termica	digitale	dell’area	interessata.

CUOIO CAPELLUTO
Programma	per	l’analisi	delle	condizioni	del	cuoio	capelluto.

ACNE
Programma	dedicato	alla	valutazione	e	al	consiglio	dei	prodotti	per	pelli	con	tendenza	acneica.

EPILAZIONE
Programma	specifico	per	la	valutazione	dei	risultati	derivanti	dai	trattamenti	di	depilazione.



MISURE CON MICROCAMERA
RUGHE 
Analisi	ed	elaborazione	in	3D	della	ruga.
L’elaborazione	effettuata	dal	software	consente	di	determinare
la	lunghezza,	la	larghezza	e	la	profondità	delle	rughe.

PIGMENTAZIONE 
Analisi	delle	discromie	cutanee.

PORI 
Analisi	del	diametro	del	poro.

CHERATINA 
Analisi	della	presenza	di	placche	in	desquamazione	sullo	strato	corneo.

MICROCIRCOLAZIONE 
Analisi	della	presenza	di	capillari	sottocutanei.

FORFORA 
Analisi	della	presenza	e	della	tipologia	di	forfora.

DIAMETRO DEL CAPELLO 
Misura	del	diametro	del	capello	e	dettaglio	dello	stelo.

DENSITA’ DEI CAPELLI 
Misura	del	numero	di	capelli	e	valutazione	del	grado	di	calvizie	secondo	
scala	di	Norwood:	conta	dei	capelli	e	vellus.

 

 

 

 

 

LO SCONTRINO
Intestazione	personalizzata.		
Interpretazione	 grafica	 dei	 risultati.		
Commenti	con	consiglio	prodotti

ESEMPI DI ELABORAZIONE CON MICROCAMERA

STAMPA IN A4
Stampa	dei	risultati

DATABASE
Per	la	gestione	dei	dati	anagrafici	del	cliente

                                                       

Pigmentazione

ELABORAZIONE GRAFICA DEI RISULTATI
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diametro (µm)
1 176
2 193
3 142
4 142
5 36
6 167

Diametro massimo : 193µm
Diametro medio : 143µm

Pori piccoli : 1
Pori normali : 0
Pori dilatati : 0

Pori molto dilatati : 5

Pori molto dilatati

I pori sulla superficie cutanea sono: molto dilatati. La dilatazione dei pori è un processo irreversibile dovuto essenzialmente
all'iperattività delle ghiandole sebacee e alla perdita di elasticità della cute. Questi fenomeni normalmente si instaurano in
gioventù quando la secrezione di sebo è maggiore. La presenza di pori dilatati rende la pelle meno liscia e levigata. Per
rendere meno visibili i pori si può intervenire con trattamenti che, anche se non riducono le dimensioni dei pori, li rendono
meno visibili. A tale scopo possono essere utili sostanze come l'acido glicolico e il retinolo che rimuovono i detriti cellulari,
rendendo la pelle più levigata. Non schiacciare brufoli o punti neri con le mani ma preferire pulizie del viso professionali.
Preferire una dieta ricca di vitamine del gruppo B che stimolano il metabolismo della pelle, evitare gli alimenti grassi ,
l'alcol e le bevande stimolanti.
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La pelle, nonostante l'alto contenuto di sebo risulta disidratata. L'eccesso di sebo ha causato la dilatazione dei pori; la pelle
risulta poco levigata. Scegliere un detergente per pelli grasse con sostanze sebo-normalizzanti e purificanti (acido azelaico)
e sostanze leviganti che favoriscano il rinnovamento dell'epidermide e migliorino l'aspetto della cute. Due volte alla
settimana purificare i pori in profondità con un esfoliante delicato (ad esempio a base di acqua termale) che rende la pelle
più levigata. Stimolare la cute un un tonico analcolico con proprietà purificanti e astringenti. Per il giorno utilizzare una
crema idratante che contenga i principali componenti del fattore di idratazione naturale (amminoacidi, PCA, urea).
Scegliere sempre una formulazione dalla texture opacizzante, specifica per pelli grasse. Durante la notte lasciar respirare
la pelle applicando al massimo un leggero idratante. Almeno una volta al giorno utilizzare, specialmente nelle pelli più
mature, un siero revitalizzante arricchito da estratti restitutivi antietà (acido ialuronico, vitamine, oligoelementi).

                                                       

Ruga



Valutazione visiva e tattile della pelle Analisi Termica

CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTO

Display TFT	a	colori	da	7”	(800x480	WVGA)	con	Touch	Screen

Stampante Termica

Connessioni 9	Plug	sonde	esterne
4	host

Alimentazione 12V	DC	-	3,5A	

Assorbimento 60	W	massimi

Peso 1.5	kg	senza	sonde

Dimensioni 260	L	x	452	W	x	111	H	mm

Condizioni	di	lavoro 15	÷ 30	°C,	umidità	max	relativa	80%	non	condensata

Condizioni	di	stoccaggio 0 ÷ 50	°C,	umidità	max	relativa	90%	non	condensata

Certficazioni Marchio	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE MICROCAMERA

SENSORE INGRANDIMENTO RISOLUZIONE

CCD fino	a	400X 640	X	480	PIXEL

Programma cellulite
Il programma Cellulite	 permette	 l’individua-
zione	di	quattro	stadi	di	cellulite	(che	vanno	da	
assente	 a	 fasi	 1,	 2	 e	 3)	 oltre	 a	 identificare	 il	
livello	di	ritenzione	idrica	(normale,	alta,	molto	
alta)	attraverso	una	mappatura	termica	digitale	
dell’	area	interessata.

CARATTERISTICHE TECNICHE SONDE

ANALISI	PELLE
PRINCIPIO CAMPO RISOLUZIONE

Idratazione Capacitivo 0-100 u.c. 1 u.c.

pH Elettrodo a doppia cella 2-12 0,1

Sebo Lettura fotometrica a λ = 505 nm	su	striscia	assorbente 0-100 u.c. 1 u.c.

Elasticità Sollecitazione/deformazione	attraverso	vuoto	applicato 0-50	u.c. 1 u.c.

Melanina Riflettanza	a	due	lunghezze	d’onda	(λ1 = 875 nm, λ2 = 660 nm) 0-100 u.c. 1 u.c.

ANALISI	CELLULITE

Temperatura Misura	di	temperatura	superficiale	con	sensore	ad	infrarossi 20-40° C 0.1 ° C
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