
NUOVA LUCE NEL MONDO DIBINUOVA LUCE NEL MONDO DIBI



LA PUNTA DI DIAMANTE DEL METODO DIBILA PUNTA DI DIAMANTE DEL METODO DIBI



PERCHPERCHÉÉ DIBISKIN MANAGER?DIBISKIN MANAGER?

Per portare innovazione in istituto
avanguardia, professionalitavanguardia, professionalitàà, prestigio, prestigio

Per attrarre clienti nuovi di fascia più elevata
eleva il livello del businesseleva il livello del business

Per rispondere alle clienti più esigenti
soddisfa standard elevatisoddisfa standard elevati

Per ampliare il numero dei trattamenti
maggiori opportunitmaggiori opportunitàà di venditadi vendita



Dall’esperienza medico-scientifica

una multitecnologia
con protocolli innovativi per l’estetica.

ABBIAMO PRESO ABBIAMO PRESO IL MEGLIOIL MEGLIO
E LO ABBIAMO E LO ABBIAMO MIGLIORATOMIGLIORATO

LA RISPOSTA DIBI:LA RISPOSTA DIBI:



DIBI PRESENTA:

LA NUOVA LA NUOVA 
POSTAZIONE POSTAZIONE 

MULTITECNOLOGICAMULTITECNOLOGICA



LA MULTITECNOLOGIA: LA MULTITECNOLOGIA: 
UN MODO NUOVO UN MODO NUOVO 

DI TRATTARE GLI INESTETISMI PIDI TRATTARE GLI INESTETISMI PIÙÙ DIFFICILIDIFFICILI

In un unico trattamento:

1. MASSAGGIO DERMOPLASTICO

2. LUCE MULTIPLA

3. LUCE SELETTIVA



PERCHPERCHÈÈ TRE TECNOLOGIE?TRE TECNOLOGIE?

SINERGIA Per ottenere nuove azioni e nuovi effetti che le 
singole tecnologie non otterrebbero singolarmente

EFFICACIA Per dare forza e migliorare le prestazioni delle 
singole tecnologie, per ottenere risultati visibili e duraturi. 

NUOVI RISULTATI Per ottenere ciò che le precedenti tecnologie 
non riescono a realizzare, come combattere gli “inestetismi satelliti”.



FASE DERMOPLASTICAFASE DERMOPLASTICA

Esercita un intenso massaggio meccanico tridimensionale sul 

tessuto connettivo allo scopo di stimolare le attività funzionali:

“Allena” le fibre muscolari

Migliora la vascolarizzazione

Accelera l’eliminazione delle tossine

Plasma cute e sottocute



FASE DERMOPLASTICAFASE DERMOPLASTICA
Agevola il drenaggio dei liquidi interstiziali

Incrementa l’ossigenazione dei tessuti

Favorisce il ripristino di un corretto metabolismo

Accresce l’elasticità della pelle



LUCE MULTIPLALUCE MULTIPLA
La Luce Multipla è una luce policromatica ad alta intensità. 

Questa luce si attiva, trasformandosi in calore, quando colpisce

particolari recettori (gruppi cromofori), come la melanina del pelo o 

l’emoglobina del sangue.



LUCE MULTIPLALUCE MULTIPLA
La molteplicità dei colori e quindi delle lunghezze d’onda 
raggiunge più obiettivi, producendo più effetti:

1. Contrasta l’invecchiamento cutaneo intrinseco

2. Rigenera in profondità i tessuti

3. Ripara i danni da fotoinvecchiamento

4. Indebolisce progressivamente il bulbo pilifero.



LUCE SELETTIVALUCE SELETTIVA
È una luce monocromatica a bassa intensità emessa tramite 

diodi (LED) ed ha la prerogativa di diffondersi 

in profondità nei tessuti, 

stimolando l’attività cellulare.



LUCE SELETTIVALUCE SELETTIVA

La fotobiomodulazione indotta dalla Luce Selettiva genera un 
benefico stimolo termico sulle cellule che ne promuove l’attività
rigenerante o riequilibrante, a seconda della lunghezza d’onda 
impiegata nel trattamento:

LED ROSSO EFFETTO STIMOLANTE

LED GIALLO EFFETTO DRENANTE - TONIFICANTE

LED BLU EFFETTO PURIFICANTE 



DIBISKIN MANAGER: DIBISKIN MANAGER: 
LL’’AZIONE, I RISULTATIAZIONE, I RISULTATI



DIBISKIN MANAGER, DIBISKIN MANAGER, 
la punta di diamante del metodo DIBI.la punta di diamante del metodo DIBI.

PRODOTTI APPARECCHIATURE

SINERGIASINERGIA

MULTITECNOLOGIA

SINERGIA

RISULTATI

PRODOTTI

+

+



DIBISKIN MANAGER:DIBISKIN MANAGER:
UNICA, AFFIDABILE, EVOLUTA. UNICA, AFFIDABILE, EVOLUTA. 

APPLICAZIONE MEDICO
APPLICAZIONE MEDICO--SCIENTIFICA

SCIENTIFICA

BREVETTI INTERNAZIONALI

BREVETTI INTERNAZIONALI

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI



DiventareDiventare
DIBISKIN MANAGER CERTIFICATODIBISKIN MANAGER CERTIFICATO

Un corso approfondito di formazione Un corso approfondito di formazione 
che certifica la professionalitche certifica la professionalitàà del DIBI CENTER, del DIBI CENTER, 

del titolare e di tutti i suoi operatori.del titolare e di tutti i suoi operatori.

DIBISKIN MANAGER:DIBISKIN MANAGER:
UNICA, AFFIDABILE, EVOLUTA. UNICA, AFFIDABILE, EVOLUTA. COME TE.COME TE.

Estetica DanielaEstetica DanielaEstetica Daniela
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15 Gennaio 2008
15 Gennaio 2008



UNA MARCIA IN PIUNA MARCIA IN PIÙÙ

Offrire trattamenti nuovi 
di elevato contenuto scientifico e 
professionale 
è un elemento che dà valore 
all’istituto
verso le clienti più attente ed 
esigenti. 



LA COMPLETEZZA DEI RISULTATILA COMPLETEZZA DEI RISULTATI

Epilazione Epilazione 
progressiva permanente visoprogressiva permanente viso

Lifting viso, collo e décolleté
ChronoChrono--agingaging
PhotoPhoto--aging aging 

Ridensificazione
viso e doppio mento

Pelli sensibili
Pelli grasse
Pelli impure
Pulizia di lucePulizia di luce

Epilazione Epilazione 
progressiva permanente corpoprogressiva permanente corpo

Trattamento smagliatureTrattamento smagliature

Trattamento 
girovita, braccia e interno coscia

Trattamento glutei

Trattamento senoTrattamento seno

Trattamento antistress Trattamento antistress 

SUL VISOSUL VISO SUL CORPOSUL CORPO



I PROGRAMMI VISOI PROGRAMMI VISO



PULIZIA DI LUCEPULIZIA DI LUCE
Un trattamento innovativo, indicato per ripristinare velocemente la pelle asfittica, 
velata da stress e agenti esterni.

È ideale anche come “lunch therapy”, perché rende la pelle più luminosa, il 
colorito più omogeneo e il viso più disteso.

PELLI IMPUREPELLI IMPURE
Un trattamento che agisce sulle ghiandole sebacee, ne riequilibra l’attività, 
riducendo la proliferazione di batteri sebo-affini, in modo da ridurre impurità e 
infiammazioni.  Un aiuto per ripristinare le condizioni ottimali dell’epidermide, 
normalizzando l’attività cutanea e riducendo le imperfezioni.



PELLI GRASSEPELLI GRASSE
Formulazioni professionali con elevato contenuto tecnico-scientifico per 
normalizzare progressivamente l’epidermide e aiutare la pelle a ripristinare un 
corretto equilibrio, riacquistando un aspetto più uniforme e omogeneo, con un 
magnifico effetto “matt”.

PELLI SENSIBILIPELLI SENSIBILI
Un trattamento specifico per restituire vitalità e nuova forza alla pelle che aiuta a 
“scalzare” le microparticelle inquinanti dalle pelle, eliminando le polveri sottili, 
svolgendo un azione preventiva all’insorgere di iperattività e irritazioni. L’azione 
congiunta delle tecnologie e dei cosmetici favorisce il recupero dell’ossigenazione 
cutanea e minimizza i capillari in superficie, promuovendo l’attività cellulare.



RIDENSIFICAZIONE RIDENSIFICAZIONE 
VISO E DOPPIO MENTOVISO E DOPPIO MENTO
Il trattamento ridensificante migliora visibilmente la consistenza dello strato 

epidermico, per restituire nuovo turgore al viso, stimolando il ripristino della 

produzione di collagene e fibre elastiche, indispensabili al sostegno dei tessuti.

PHOTOPHOTO--AGINGAGING
La pelle può apparire invecchiata a tutte le età per cause diverse. Quando 
esposta in modo eccessivo alla radiazione solare, appare invecchiata, ruvida, 
spesso macchiata e anelastica.

Il programma combatte i danni della luce utilizzando i benefici della stessa in 
modo da stimolare il ripristino dell’attività epidermica. Per un volto più fresco, 
progressivamente più vitale



Con l’avanzare dell’età le cellule a causa del progressivo degrado, si riproducono 
più lentamente. La pelle appare più opaca, sottile, rilassata e rugosa. Il 
trattamento dona una sferzata di energia alla pelle, rendendola più forte contro gli 
stress ossidativi. Permette di rilanciare la vitalità della cute e ripristinarne lo 
splendore, attraverso lo stimolo alla produzione di nuova sostanza fondamentale 
del derma e l’incremento delle fibre di collagene ed elastiche. 

CHRONOAGINGCHRONOAGING

LIFTING LIFTING 
VISO, COLLO E DECOLLETEVISO, COLLO E DECOLLETE’’
Un mix esclusivo di azioni integrate fra loro per stimolare  i tessuti e ripristinare 
in modo progressivo e mirato l’architettura cutanea. La fronte risulta più aperta e 
distesa, gli zigomi sono proporzionati, l’ovale è complessivamente più
armonioso, il décolleté risulta più giovanile.



EPILAZIONE EPILAZIONE 
PROGRESSIVA PERMANENTE VISOPROGRESSIVA PERMANENTE VISO
Il trattamento specifico per l’ epilazione progressiva e permanente, che riduce 
gradualmente e in modo duraturo la peluria indesiderata: baffetti, contorni del 
viso, mento e collo.

La particolare lunghezza d’onda della luce colpisce solamente il bersaglio 
cromatico predefinito, la melanina del pelo. La melanina assorbe il fascio di luce, 
convogliandolo al bulbo per atrofizzarlo termicamente senza interessare i tessuti 
circostanti in poche sedute.

Questo decrementa progressivamente i peli superflui, diradondoli e riducendone 
la consistenza.



I PROGRAMMI CORPOI PROGRAMMI CORPO



TRATTAMENTO SENOTRATTAMENTO SENO
Il primo  trattamento tecnologico dedicato al seno, che agisce sulle fibre di 
sostegno in modo mirato e sinergico. Il risultato è immediatamente visibile: 
la pelle acquista compattezza e il profilo del seno risulta più definito, con 
effetto push-up.

TRATTAMENTO ANTISTRESSTRATTAMENTO ANTISTRESS
Un trattamento defaticante, indicato per i soggetti che evidenziano stasi 
circolatoria e/o linfatica di maggiore entità, ma anche per chi fa attività fisica, in 
quanto aiuta a ridurre la formazione di acido lattico. Un programma di 
riattivazione profonda del microcircolo, calibrato per produrre una significata 
azione decontratturante, per allentare tensioni muscolari e rigidità.

Per un’immediata sensazione di benessere e migliorare la funzionalità dei tessuti.



TRATTAMENTO GLUTEITRATTAMENTO GLUTEI
Il nuovo trattamento di Dibiskin Manager  con la fase dermoplastica stimola 

l’elasticità microcircolatoria, la luce multipla e selettiva favorisce la rigenerazione 

dei tessuti e dinamizza il metabolismo adipocitario attraverso la produzione di 

energia utile ai processi di lipolisi. Un risultato di sicuro effetto: gluteo risollevato, 

forme ridisegnate e rassodate, pelle uniforme e liscia.

TRATTAMENTO TRATTAMENTO 
GIROVITA E INTERNO COSCIAGIROVITA E INTERNO COSCIA

In caso di perdita di tono dei tessuti, stasi linfatica, accumuli adiposi localizzati 

che compromettono l’armonia della silhouette. Il trattamento rassoda 

intensamente la pelle, tonificando la muscolatura superficiale, per un corpo 

armonioso e perfetto in ogni suo dettaglio, il girovita è ridisegnato, l’interno 

coscia è più tonico e compatto.



TRATTAMENTO SMAGLIATURETRATTAMENTO SMAGLIATURE
Un esclusivo trattamento che attraverso una combinazione esclusiva di lunghezze 

d’onda induce un’intensa azione rigenerazione cellulare che favorisce la 

riparazione dei tessuti e riattiva i fibroblasti affinché, producano nuovo collagene, 

con riorganizzazione delle fibre di collagene nell’area circostante la smagliature. Il 

trattamento aiuta a ridurre le visibilità delle smagliature bianche , con una 

significativa diminuzione del numero e delle dimensioni delle strie rosa.

EPILAZIONE  PROGRESSIVAEPILAZIONE  PROGRESSIVA
PERMANENTE CORPOPERMANENTE CORPO
In caso di peluria sul corpo: braccia, gambe, ascelle, inguine, addome e schiena, 
un trattamento specifico per l’ epilazione progressiva permanente, che riduce 
gradualmente e in modo duraturo la peluria indesiderata.

Epilazione progressiva permanente atrofizza gradualmente il bulbo pilifero 
affiche non sia in grado di rigenerare il follicolo e quindi “far nascere” il pelo.



IL PROGETTOIL PROGETTO

SVILUPPOSVILUPPOSVILUPPO

INNOVAZIONEINNOVAZIONEINNOVAZIONEGARANZIEGARANZIEGARANZIE

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

• nel METODO
• nella PROFESSIONALITÀ
• nel BUSINESS

• Attenzione alle tendenze
• Ricerca 
• Software evoluto

• Immagine pubblicitaria ad hoc
• Supporti per la comunicazione in istituto
• Supporti per comunicazione locale

• Background scientifico
• Brevetti internazionali
• Formazione certificata



Dalla scienza, Dalla scienza, 
nuova luce nel mondo nuova luce nel mondo DibiDibi..

IN ESCLUSIVA NEI VOSTRI DIBI CENTER.IN ESCLUSIVA NEI VOSTRI DIBI CENTER.



EASY
Cod.1080130



LA COMPLETEZZA DEI RISULTATI LA COMPLETEZZA DEI RISULTATI 

Epilazione Epilazione 
progressiva permanente visoprogressiva permanente viso

Lifting viso, collo e décolleté
ChronoChrono--agingaging
PhotoPhoto--aging aging 

Ridensificazione
viso e doppio mento

Pelli sensibili
Pelli grasse (con dotazione a richiesta)

Pelli impure (con dotazione a richiesta)

Pulizia di lucePulizia di luce

Epilazione Epilazione 
progressiva permanente corpoprogressiva permanente corpo

Trattamento Trattamento smagliature smagliature ((con dotazione a richiesta)

Trattamento ((con dotazione a richiesta)

girovita, braccia e interno coscia

Trattamento glutei ((con dotazione a richiesta)

Trattamento seno Trattamento seno ((con dotazione a richiesta)

Trattamento antistressTrattamento antistress (con dotazione a richiesta)

SUL VISOSUL VISO SUL CORPOSUL CORPO



Salviette igienizzantiPR707

Occlusori per cliente5O00003

Occhiali protettivi operatore5O00002

Fascia azzurra media2F02018

Fascia azzurra lunga2F02017

Fascia azzurra corta2F02016

Maschera viso luce selettivaRIC5M00097

Cartuccia luce multipla EPRIC5C00091

Cartuccia luce multipla AGRIC5C00090

Manipolo luce multipla completoRIC5M00096

Manipolo a sfera grandeRIC5M00095

Manipolo a sfera medioRIC5M00094

Manipolo a sfera piccolo RIC5M00093

Manipolo a sfera piccolissimo RIC5M00092

Manipolo a rullo grandeRIC5M00091

Manipolo a rullo piccoloRIC5M00090

Tubo aspriazione completoRIC5T00034

Moduli corpo luce selettivaRIC5M00089

Cartuccia luce selettiva PI (blu)RIC5C00093

Cartuccia luce multipla SMRIC5C00092

DOTAZIONE BASE DOTAZIONE A RICHIESTA


