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LA NOSTRA STORIA

Extetica nasce grazie all’iniziativa ed allo stimolo 
del suo fondatore Giacomo Poderi, che opera nel 
mondo della bellezza dal 
1967,  con l’obiettivo di 
riunire nello sviluppo di un 
progetto comune, un gruppo 
di persone che da anni, con 
passione e professionalità, 
operano nel settore 
dell’estetica professionale.
  
Grazie ai suoi input, in tutti questi anni  Extetica ha 
saputo distinguersi per competenza, genialità, 
rigore tecnico e scienti�co, ed ogni apparecchiatu-
ra prodotta ha sempre saputo mettersi in evidenza 
per innovazione, a�dabilità, e�cacia applicativa.
 
Tutto lo sta� aziendale è costantemente impegna-
to per o�rire il meglio delle tecnologie e delle 
tecniche applicative oggi esistenti nell’estetica 
professionale, con l’obiettivo di rappresentare, per 
sempre più clienti, un punto di riferimento serio ed 
a�dabile cui rivolgersi con tranquillità e �ducia, 
certi di trovare in Extetica un vero e proprio 
partner per lo sviluppo della propria attività e del 
proprio business.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione  230Vac 50/60 Hz

Potenza Assorbita  200VA

Fusibili  5 x20 6,3A R

Temperatura d’Esercizio  0 ÷ 45°C

Umidità  0÷85% senza condensa

Dimensioni  430 L x 280 H x 540 P mm

Peso  14 Kg

Pompa per vuoto  Compressore in bassa tensione (12Vdc 6,2AMP)

Valore max di depressione  ~840mBar

Flusso di aria  ~33litri/minuto

Mezzo abrasivo  Cristalli di Corindone con alto grado di purezza

Sensore di pressione  Sensore elettronico di alta precisione sulla linea di aspirazione

Vaso porta/corindone incontaminato  Plexiglass trasparente con UV + micromotore di vibrazione

Vaso/porta corindone usato  Plexiglass trasparente con cartuccia per �ltro d’aria

Manipolo  Cilindrico sagomato a Penna Ergonomico (165gr)

Classe di sicurezza  I, BF (IEC 601-1)

Marcatura  CE

PRODOTTO MADE IN ITALY

Derma Skin è una apparecchiatura elettromeccanica per uso estetico, made in Italy, conforme 
alle norme ed in particolare a quanto disposto con il D.L. N° 206 del 15/10/2015 e a quanto 
previsto dalla Scheda Tecnico – Informativa N° 4, facente parte dell’allegato 2 dello stesso D.L. 
che annulla e sostituisce ogni precedente.



DERMA SKIN è un’apparecchiatura di dermoabrasione meccani-
ca, per trattamenti viso e corpo profondi, grazie all’azione abrasiva 
dei sali di corindone, che aiutano ad eliminare lo strato super�cia-
le del derma, l’utilizzo si può estendere ad aree molto estese del 
corpo e dell’intero viso. La dermoabrasione con DERMA SKIN è 
una delle tecniche più utilizzate per la correzione di piccole cicatri-
ci, per minimizzare la visibilità delle smagliature e per far sì che la 
pelle abbia un aspetto più levigato donando un aspetto ringiova-
nito, riducendo ed assottigliando gli strati della cute maggior-
mente esposti. Al �ne di ottenere un risultato ottimale si consiglia 
di sottoporsi più sedute di DERMA SKIN.


