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 CAMPUS DERMOPIGMENTAZIONE

La dermopigmentazione è una procedura estetica 
ampiamente diffusa, in grado di operare su più fronti per 
risolvere problemi di varia natura come discromie 
sull’epidermide, cicatrici e smagliature

Ma in cosa consiste davvero la dermopigmentazione?

Il nostro campus di dermopigmentazione ti 
darà tutte le informazioni necessarie e ti 
illustrerà le migliori tecniche per ottenere 
risultati perfetti e soddisfare al meglio le 

tue clienti.

COSTO

Il corso ha un costo
di €1990

kit e dermografo sono inclusi



KIT

PMU LABBRA PESCA 5ML   €29,00

PINZETTA PUNTA OBLIQUA   €8,00

PMU SOPRACCIGLIA GIANDUCIA 5ML  €29,00

PMU SOPRACCIGLIA MICHA 5ML  €29,00

PMU SOPRACCIGLIA CASTAGNA 5ML  €29,00

LOZIONE DETERGENTE IGENIZZANTE 2.0 100ML €7,50

LOZIONE LENITIVA POST TPC 120ML  €10,00

MATITA TECNICA NERA   €7,00

PMU OCCHI NERO NOTTE 5ML  €29,00

C-COMPASS DIVIDER   €40,00

TPC RE-INK 10ML   €59,00

PMU DILUENTE PIGMENTO 2.5ML  €12,50

DESIGN_ME DERMOGRAFO   €580,00

2 DESIGN_ME AGHI 1R 018MM CONF. 5PZ.  €25,00

2 DESIGN_ME AGHI 1R 0.20MM CONF. 5PZ.  €25,00

2 DESIGN_ME AGHI 1R 0.25MM CONF 5PZ.  €25,00

2 DESIGN_ME AGHI 3RL CONF 5PZ.  €25,00

2 DESIGN_ME AGHI 5RS CONF 5PZ.  €27,00

2 DESIGN_ME AGHI 7F CONF 5PZ.  €29,00

PENNELLO SEMIPELLE   €8,50

MATITA TECNICA MARRONE   €7,00

C-DISPOSABLE TAPPINO PORTACOLORE CONF 5PZ.  €2,50

C-SOFT SILICON INK CUP CONF 1PZ.  €2,50

BORSA WORKING CLARISSA   OMAGGIO

NAIL MIST    OMAGGIO

I prezzi sono da intendersi iva esclusa
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1° INCONTRO

- Cos'è la dermopigmentazione
   e in cosa si differenzia dal tattoo

- Campi di applicazione

2° INCONTRO

3° INCONTRO
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- Differenza tra le varie tecniche

- Controindicazioni, come si
   effettua il test per rilevare
   possibili allergie ai pigmenti

- Colorimetria e pigmentologia

- Preparazione del piano di lavoro

- Proporzioni e simmetrie del viso

- Disegno preparatorio e
   illustrazione dei vari supporti
   per una corretta progettazione

- Il consenso informato e
   l’importanza di una consulenza
   dettagliata e approfondita

- Il post trattamento e le regole da
   far seguire per una perfetta
   guarigione ed un ottimo risultato

- Il dermografo, differenza tra le
   varie tipologie di aghi e miglior
   utilizzo. Regolazione velocità
   della battitura ed escursione
   dell’ago 

4° INCONTRO

- Il trattamento infracigliare:
   come ottenere i vari effetti

- Il disegno preparatorio: quando
   e come effettuarlo
- L’eyeliner: come effettuarlo

- Aghi consigliati

- Il contorno: se e quando effettuarlo 
   e i vari effetti
- La sfumatura: varie tecniche per i
   vari effetti
- Pratica su pannello in simil pelle

- Tecnica a pixel

- Tecnica combinata pixel e pelo

- Pratica su pannello in simil pelle

- Pratica su modelle

- Pratica su modelle: trattamenti
   arco sopracciglia

- Le labbra

- Quando consigliare alla cliente di
   effettuare la profilassi anti herpes
- L’importanza del disegno preparatorio
- Come effettuare il trattamento

- Pratica su modelle di
  dermopigmentazione labiale

- Aghi consigliati
- Pratica su pannello in simil pelle
- Pratica su modelle


