
PRECISIONE, SICUREZZA, CONTROLLO.



PULSE
Pulse è la consolle progettata per il 
professionista del trucco permanente più 
esigente, la dermopigmentazione  
paramedicale, la micropigmentazione 
tricologica, il dermaneedling e il 
tatuaggio artistico.

I migliori esperti del settore hanno 
testato e contribuito allo sviluppo di 
Pulse, progettando un sistema che 
permette un controllo assoluto nella 
dermopigmentazione e la massima 
sicurezza per il cliente ed il professionista.

PULSE È LA SOLUZIONE TOTALE PER  
IL PROFESSIONISTA IN: 

DERMOPIGMENTAZIONE PARAMEDICALE

MICROPIGMENTAZIONE TRICOLOGICA

DERMANEEDLING

TATUAGGIO ARTISTICO



Pulse migliora l’esperienza di lavoro 
grazie alla sua semplicità di utilizzo 
e settaggio.  La consolle dispone 
di uno schermo luminoso e touch-
screen pratico ed intuitivo.   
 
Un software tecnologicamente 
avanzato con 5 programmi di 
trattamento proposti, all’interno dei 
quali è possibile regolare in modo 
infinitesimale potenza e velocità 
di battuta per ogni applicazione di 
dermopigmentazione.

DIGITAL
SPEED PULSE

EXTEND
YOUR
STYLE



La rivoluzionaria tecnologia di Pulse consente di 
eliminare qualsiasi impedenza elettrica tipica dei 
dispositivi tradizionali. 

Pulse permetterà di sperimentare una nuova 
sensazione di potenza, una sorprendente 
esperienza di massimo controllo, con lavori 
prossimi all’indolore, minime lesioni della cute e 
massimo deposito del pigmento dopo solamente il 
primo passaggio.

EFFICACIA E POTENZA 
SENZA LIMITI



Clinita Pulse dispone di due porte di alimentazione 
per consentire la configurazione di due differenti 
manipoli in modo separato, in maniera da ridurre 
notevolmente i tempi di preparazione della 
strumentazione durante il trattamento o per 
eseguire tecniche combinate.
Un unico strumento, ma in grado di compiere il 
più delicato dei trucchi permanenti, fino al più 
complesso dei tatuaggi artistici o dei trattamenti 
ricostruttivo-medicali.

DOUBLE
PULSE CONTROL



CLEANING
Il display digitale in vetro touch-screen è 
incastonato in un unico blocco di lega di 
alluminio-aeronautico satinato, leggero, 
facile da pulire ed esente da corrosione e 
ossidazione.

PULIZIA

GARANZIA
Garanzia (limitata) di 3 anni.
Offriamo programmi di estensione della 
garanzia sul dermografo e la consolle fino a 
3 anni.

INVENTATO IN ITALIA
Pulse è frutto di una concezione e 
progettazione orgogliosamente italiana.



ELEVATA TECNOLOGIA E COMFORT ESTREMO



PERPETUAL 
GRIP

I-SAFE
Strumento estremamente professionale per gli 
operatori più esigenti ma al contempo intuitivo per il 
professionista che decide di evolversi e chiede sempre 
di più dalle proprie “performance”.

Dispositivo medico.
L’unico dermografo per il trucco permanente, il 
tatuaggio correttivo e artistico che risponde ai requisiti  
richiesti per la certificazione come dispositivo medico.



L’unico dermografo a movimento 
rotativo-propulsivo completamente 

autoclavabile per la più assoluta garanzia 
di sterilità. 

Camma Brevettata “PERPETUAL GRIP”, 
annulla i vuoti di potenza della camme 
tradizionali, NO sfarfallamenti, PIU’ stabile, 
NO vibrazioni, PIU’ precisione.

Eccentrico in materiale autolubrificante 
resistente alle più estreme sollecitazioni.

Isolamento acustico dell’albero di 
trasmissione con motore di ultima 

generazione a ciclo continuo.

Meccanismo per la regolazione 
infinitesimale dell’uscita dell’ago. Sistema 

di aggancio rapido degli aghi a cartuccia 
Clinita.

L’innovativa progettazione della 
trasmissione del dermografo e la 
calibrata escursione dell’ago consentono 
trattamenti in assenza di dolore. Minor 
sollecitazione della pelle, assenza di 
sanguinamento, migliore ritenzione del 
colore e riduzione dei tempi di guarigione.

Il Sistema di aggancio-sgancio del 
motore dal manipolo brevettato “Screw-
In”, sterilizzabile anche in autoclave, isola 

ermeticamente il motore da qualsiasi 
rischio di contaminazione.

Perché MOTORI BRUSH-LESS? Massima 
potenza garantita a qualsiasi velocità di 
battuta; rapporto peso-potenza fino a 
6 volte migliore rispetto a qualsiasi altro 
dispositivo tradizionale “brushed”.

AUTOCLAVABILE
PERPETUAL GRIP

SILENZIOSO

PRATICA

INDOLORE

SCREW-IN

MOTORE BRUSH-LESS 
DI ULTIMA GENERAZIONE



POWERFUL
HEART

I-ONE
Dermografo a penna per trucco permanente,  
pigmentazione tricologica e Micronedling a 
funzionamento con aghi a cartuccia.

Cuore potente.
Micro-motore Maxon da 5W di potenza, vibrazioni 
assenti ed elevata silenziosità.

Il più leggero.
Il più piccolo e il più leggero manipolo di sempre.



Dotato di una speciale membrana 
all’imbocco dell’albero di trasmissione 

che isola in maniera totale la penna da 
qualsiasi possibile contaminazione che 

possa arrivare dall’ago o dalla cartuccia.

Meccanismo per la regolazione 
infinitesimale dell’uscita dell’ago.

Sistema di aggancio rapido degli aghi a 
cartuccia Clinita.

Il software che gestisce la macchina 
prevede una speciale taratura per 
eseguire il MICRONEEDLING con assoluta 
precisione ed efficacia di risultato. Per 
questo Dermografo sono previsti due 
specifici aghi per Microneedling, tra cui uno 
con tecnologia “nano”.

L’impugnatura è agevole, ergonomica
e studiata per una presa confortevole, 
ma non troppo sottile per evitare 
malattie professionali. La perfetta 
bilanciatura evita completamente 
l’affaticamento della mano anche dopo 
molte ore di lavoro.Previsto uno specifico programma 

studiato per la dermopigmentazione 
tricologica.

SICURO

PRATICA

DERMANEEDLING

CONFORTEVOLE

MICROPIGMENTAZIONE
TRICOLOGICA



I-PROFI
Rende più sicuri i professionisti ai loro esordi e 
consente performance personalizzate e creative agli 
operatori esperti.

PERFORMANCE
COMFORT



Potenze e velocità di battuta per minuto 
elevate (max 25.000 rpm). Risultati precisi 

e prossimi all’indolore rendono I-Profi 
ideale anche per pelli molto delicate.

Meccanismo per la regolazione 
infinitesimale dell’uscita dell’ago.
Sistema di aggancio rapido degli aghi a 
cartuccia Clinita.

L’impugnatura è agevole, ergonomica e 
studiata per una presa confortevole, ma 
non troppo sottile per evitare malattie 
professionali. La perfetta bilanciatura evita 
completamente l’affaticamento della 
mano anche dopo molte ore di lavoro.

Il leggerissimo manipolo è dotato di una 
ghiera con una regolazione infinitesimale 

che consente di mantenere stabile e precisa 
l’uscita dell’ago, indispensabile per lavori di 
assoluta precisione e per una confortevole 

manualità anche nei lunghi lavori.

PERFORMANTE

PRATICA

CONFORTEVOLE

PRECISO



Via Le Canevare, 30 - Treviso 
31100 (TV) - Italy 

+39.0422.485556 - office@clinita.it


