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YOUNG AGAIN

®

Fotobiostimolazione e Fotoeudermia
BENEFICI
Gli effetti benefici della fotobiostimolazione e della fotoeudermia sono da anni ampiamente
riconosciuti ed accettati nella medicina e nella chirurgia con innumerevoli campi di applicazione.

PREVENZIONE DEGLI INESTETISMI
Finalmente si possono prevenire gli inestetismi indotti dal tempo, rafforzando la struttura cutanea.
L’attivazione della luce, ricarica l’ATP e attiva una reazione chimica delle cellule della pelle e dei
capelli; la recettività delle cellule ai prodotti cosmeceutici è migliore e più rapida; il motore delle
cellule e più performante.

CURA DELLA PELLE
La fotobiostimolazione è un forte potenziatore metabolico e veicolatore di principi attivi attraverso
lo strato dermo-epidermico.
I diversi terminali applicativi: maschere, caschetto e fasce utilizzabili con la tecnologia Young Again®,
trovano ampia applicazione nella medicina estetica e nella cura della pelle, intervenendo in modo
completamente naturale ed efficace.
Utilizzando le diverse possibili lunghezze d’onda si ottengono documentati e validi benefici.
Luce rossa: previene l’invecchiamento cutaneo, azione anti aging.
Luce gialla: svolge un’azione drenante sul sistema linfatico.
Luce blu: regola la secrezione delle ghiandole sebacee, azione depurante.
Luce IR: tonifica i tessuti profondi, azione stimolante.

TECNOLOGIA BREVETTATA
Espansione Group ha sviluppato dal 2002 l’unica tecnologia in cui i benefici della luce
e dell’energia da essa prodotta sono sfruttati oltre il 92%.
Agendo a distanza minima (5-10 mm) dalla cute, i tessuti ricevono tutta l’energia
emessa senza alcuna dispersione e con la massima efficacia.
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Luce rossa: stimola la produzione di collagene e di elastina.
Tramite la tecnologia Young Again®, la luce rossa è assorbita dal mitocondrio e
stimola l’ATP aumentando e migliorando cosi l’attività cellulare.

Luce blu: azione purificante.
Grazie alle sue proprietà, la luce blu è riconosciuta come lunghezza d’onda ideale
per sollecitare la porfirina per ottenere un effetto batteriostatico con la conseguente
eliminazione dei batteri che contribuiscono alla formazione dell’acne.
Luce gialla: azione specifica sul sistema linfatico.
La luce gialla Young Again® stimola il metabolismo delle cellule promuovendo
un’azione detossificante per alleviare le condizioni di gonfiore.

Luce IR: azione stimolante.
La luce infrarossa stimola a maggiore profondità la
ricarica energetica della cellula (ATP).

Terminale capelli:
Trattamenti dedicati al
rinfoltimento capelli e anticaduta.

Fascia mani/collo:
Trattamenti dedicati di
tonificazione e rivitalizzazione

BE-CHECK:
Sistema diagnostico per l’analisi
della pelle

DEVELOPED UNDER
MEDICAL PROTOCOLS

Un nuovo approccio di natura totalmente medicale che combina
sinergicamente la dermocosmesi con la tecnologia medicale
Young Again®.

Certiﬁcazioni di Espansione Group
L’azienda ha certiﬁcazione di conformità
secondo le norme:
UNI EN ISO 9001:2008;
UN CEI EN ISO 13485:2012

Tecnologie uniche e brevettate
CE Medicale (Europa),
FDA (Stati Uniti), TGA (Australia) e
CMDCAS (Canada)

Espansione Marketing SpA
Blocco 27, Via Orefici 152
Centergross 40050
Funo di Argelato (BO)
Tel 051.8901611
Fax 051.863400
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