








per ringiovanimento cutaneo



Pigmenti Purebeau Hicon ad alta 
tecnologia rispondono alle normative 
internazionali REACH 2007/FDA ed 
Europee RESAP/2008.  
Dermatologicamente, tossicologicamente 
e allergologicamente testati da laboratori 
europei con il risultato di “sehr gut”= 
eccezionali

più di 160 colori































Sistema igienico con copri ago integrato per una 
installazione sul manipolo ancora più semplice

M O D U L E



N E E D L I N G

Modulo igienico con movimento pulsante, composto da 20 aghi indolore sottilissimi 
(spessore dell’ordine dei 10 micron) applicabile a tutti i manipoli Purebeau. 

QUESTO IL SEMPLICE SISTEMA CHE SCONFIGGE L’ALOPECIA AREATA



Lo Skin Needling è una tecnica innovativa, non 
invasiva  e indolore, che assicura ottimi risultati nel 
trattamento di inestetismi quali :
-Rughe del viso
-Effetti del Photo Aging
-Smagliature
-Esiti cicatriziali da acne e non 
-Melasma/Cloasma

S K I N  N E E D L I N G

Purebeau offre diverse soluzioni per garantire questo nuovo straordinario servizio alle vostre clienti:
MODULO NEEDLING: sistema di aghi a 20 punte con movimento pulsante che si usa anche per 
l’eliminazione dell’alopecia areata
DIGITAL PEN E MODULO AGHI SPECIFICO: sistema appositamente progettato per lo skin needling
ROLLER: sistemi manuali estremamente economici specializzati per le diverse parti del viso e del corpo, 
utilizzabili per 3-4 trattamenti sul singolo cliente.



- Risultati paragonabili a quelli del laser, del peeling 
chimico e della dermoabrasione 
- Tempi di guarigione più brevi e rischi ridotti per il 

paziente
-  Rimodellamento della superficie cutanea grazie 

all’azione meccanica che stimola, da parte dei 
fibroblasti, la sintesi di collagene ed elastina 
sostanze responsabili della riparazione e del 
rinnovamento del tessuto cutaneo 

- Valida alternativa nel trattamento di rughe e 
cicatrici rispetto ai tradizionali metodi del laser e 
del peeling chimico che, essendo 
fotosensibilizzanti, non permettono al paziente, 
dopo il trattamento, una esposizione prolungata 
alle radiazioni solari per circa

3-6 mesi.

S K I N  N E E D L I N G – V A N T A G G I

- Effetti visibili dopo un periodo di 4-8 settimane dal trattamento e le applicazioni possono essere ripetute 
nel tempo. 
- Possibilità di trattare zone sensibili, non previste dagli altri trattamenti estetici, quali contorno occhi, 

collo, decolletè e il dorso delle mani.

Gli effetti vengono amplificati notevolmente in abbinamento a trattamenti revitalizzanti (4 cicli/anno) 
poichè il sistema favorisce la penetrazione e l’assorbimento dei principi attivi di sieri e creme attraverso la 
cute.









La formazione è molto personalizzata e i corsi di 
specializzazione comprendono tutte le materie necessarie per 
consentire di lavorare in modo indipendente.
Già al termine del primo modulo si è in possesso di tutti gli 
strumenti necessari per effettuare i principali trattamenti. 
I corsi di formazione vanno dal training professionale, 
retraining, seminari fino ai corsi per pigmentazione 
paramedicale. Inoltre Annacademy offre workshop e meeting 
dove i partecipanti possono condividere le proprie esperienze 
e corsi riconosciuti dalla Regione Lazio che permettono di 
aprire una propria attività.

La formazione







Al termine del terzo modulo e dopo aver maturato un’adeguata esperienza professionale è 
possibile richiedere di sostenere un esame di abilitazione, superato il quale viene conseguito il 
titolo di National Educator  Purebeau  che abilita all’insegnamento del metodo Purebeau-
Annacademy in Italia e al conseguente inserimento nella struttura organizzativa di Annacademy 
per la docenza in Italia.

disponibile anche come corso separato 
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