
Meso Biostim tx
Multifunzione 3 in 1
ELETTROPORATORE • FOTOBIOSTIMOLAZIONE LED • ULTRASUONI

i plus hi-tech 
dell’intelligenza  
artif iciale GMS

Serie 

smart • interconnessa • digitale



Meso Biostim tx
multifunzione 3 in 1

LUCE GIALLA:
lenitiva, decongestionante.

LUCE ROSSA:
anti-aging, rigenerante, elasticizzante.

LUCE VIOLA:
stimolante del flusso sanguigno, riduzione pori, opacizzante.

LUCE VERDE:
iluminante, schiarente.

LUCE BLU:
sebo-riequilibrante, anti-acne.

ELETTROPORAZIONE

FOTOBIOSTIMOLAZIONE

ULTRASUONI

Che cos’è la veicolazione transdermica attiva
Grazie ad innovative micro-correnti ed esclusive forme 
d‘onda progettate nei laboratori GMS, siamo in grado di 
creare dei canali “temporanei” sulla mebrana cellulare e 
renderla permeabile. Questo permette di veicolare fino al 
derma principi attivi (molecole idrosolubili), per garantire 
la massima efficacia del trattamento in modo non invasivo, 
indolore e sicuro.

Il potere della luce
È una terapia basata sulla comunicazione ed interazione tra 
energia luminosa e tessuti. Differenti diodi led con diverse 
lunghezze d’onda, determinano effetti biologici per un
rapido ripristino dell’integrità dei tessuti, grazie ad un aumento
o un decremento dell’attività cellulare.

Il manipolo U-Skin con doppia funzione
Dispositivo ad ultrasuoni che eroga vibrazioni ed onde  
a bassa frequenza, svolgendo due differenti funzioni:

• Skin scrubber: pulizia del viso accurata e profonda

• Revital: micromassaggio rivitalizzante per migliorare
la circolazione sanguigna ed il ricompattamento dei tessuti.

3 differenti modalità operative che interagiscono 
o si applicano separatamente, con sistemi differenziati.

ELETTROPORAZIONE • FOTOBIOSTIMOLAZIONE • ULTRASUONI



    La tecnologia ad alte prestazioni
per contrastare IN MODO RIGENERATIVO  
           gli inestetismi di viso e corpo

PLUS

FORME D’ONDA GMS: 
Esperienza. Dal 1975
Pionieri di un segmento che racconta un’esperienza pluridecennale in ambito 
medicale. Da sempre studiamo specifiche forme d’onda con l’obiettivo di contrastare
in modo selettivo i vari inestetismi ed ottenere la massima efficacia.

DIFFERENTI FORME D’ONDA 
in azione e l’esclusiva Deep Carrier®
Meso Biostim è dotato di forme d’onda differenti che agiscono in diverse modalità in 
base al tipo di inestetismo da trattatre e alla profondità della pelle da raggiungere.

Il Deep Carrier® è il fiore all’occhiello che in assoluto conferisce a Meso Biostim tx  
un prestigio differente dalla solita tecnologia di veicolazione.
Parliamo di un’esclusiva forma d’onda creata ad hoc da GMS che attraverso la sua
particolare struttura, è in grado di veicolare in profondità anche principi attivi con
altissimo peso molecolare.

Epidermide

Derma

Ipoderma

Deep Carrier



SMART • INTERCONNESSA • DIGITALE

Serie tx
Tutti i plus hi-tech GMS che 
semplificano il tuo lavoro in cabina

PMS

APS 

Protocol-Assisted Management System:
evoluto sistema hi-tech di protocollo trattamento 
assistito con cosmetica integrata.  
Guida l’operatore step by step durante tutte le 
fasi del trattamento: dalla detersione, agli attivi 
da veicolare.

(Automated Program Sequence) protocolli con l’interazione di diversi programmi di elettroporazione  
e fotobiostimolazione.
Il nuovissimo sistema dinamico e sequenziato che durante il trattamento combina differenti programmi  
di veicolazione in associazione a diverse lunghezze d’onda di fotobiostimolazione.

19 programmi differenti 
per trattamenti viso e corpo

oltre 50 protocolli assistiti 
con cosmetica integrata professional & home care,
PER RISULTATI CERTIFICATI GMS.



Connessione wi-fi e area news
tutte le nostre tecnologie serie tx sono dotate 
di connnessione wi-fi per consentirti in modo 
pratico e veloce per:

• ricevere ed aggiornare la tecnologia;
• installare con un click nuovi programmi;
• ricevere tutte le novità ed offerte Gms

Rubrica e Gestione cliente
Un innovativo sistema integrato di rubrica del 
cliente, consente all’operatore di memorizzare
e monitorare a portata di click:

• numero sedute, data e tipo di trattamento 
effettuato / da fare.

Interfaccia e software intuitivo
Un diplay touch screen da 10,1 pollici come
strumento di interazione pratico e veloce.
Interfaccia avanzata ed usabilità estremamente
intuitiva per facilitare l’operatore nell’impostazione  
e la gestione del trattamento.



GMS COSMETICS: per esaltare i risultati dei trattamenti

Il metodo GMS si distingue per la sinergia tra cosmetici 
e tecnologie in grado di donare: autentiche esperienze 
di bellezza dai risultati ceritifcati.

Ogni nostro progetto è caratterizzato da un Beauty 
Program che indica e guida l’operatore in tutte le fasi 
di trattamento professional e home care con l’utilizzo 
di specifici cosmetici.

Risultati che non hanno bisogno di parole 
Con la scelta di Meso Biostim tx, potrai raggiungere la massima espressione 
di efficacia grazie al lavoro sinergico tra:

BEAUTY PROGRAM
Reviva

PeelPRO
PEELING + +SerumPRO

SIERI MESOPORABILI
Meso Biostim tx
TECNOLOGIA

Risultati
con solo l’uso
di cosmetici

Risultati
in sinergia con

cosmetici e
peeling

Risultati
con REviva

Profondità d’azione:
strato corneo

penetrazione principi attivi:
fino al 10%

Profondità d’azione:
epidermide

penetrazione principi attivi:
fino al 20%

Profondità d’azione:
derma

penetrazione principi attivi:
fino al 90%

La Sinergia
che fa la differenza



Certifichiamo 
la tua professionalità
All’interno delle Beauty Lab, acquisirai tutte le nozioni tecniche 
per effettuare il trattamento in modo idoneo e professionale.
Inoltre, protrai arricchire in modo ulteriore le tue conoscenza 
con il pèercorso Master Class

Event: 
Beauty Day
Giornata a porte aperte nel tuo istituto ALL-INCLUSIVE.
Insieme a te pianificheremo l’organizzazione dell’evento:  
una Beauty Specialist GMS presenterà i nuovi trattamenti  
con Meso Biostim tx proponendo promozioni irrinunciabili per 
i tuoi clienti. L’incasso sarà totalmente tuo per un immediato 
ritorno economico. Incluso il servizio mobile shop: cosmetici in 
conto vendita senza nessun costo aggiuntivo.

ASSET PUBBLICITARI
Strumenti visivi:
Arrediamo il tuo istituto con una serie di 
proposte visive in grado di catture l’attenzione 
in vetrina e all’interno dell’istituto

Poster • Totem • Pieghevole con expo da banco

Digital Marketing 4.0
Per te una strategia social inclusa per
il lancio pubblicitario di Meso Biostim con:
• WhatsApp marketing: 

3 post grafici e call to action
• Social Strategy: 

9 post con testo di valore

Il valore assoluto
della Strategia GMS

Impreziosiamo la tua scelta con una serie di asset esclusivi
per essere al top rispetto alla concorrenza

FORMAZIONE • BEAUTY DAY • PUBBLICITÀ

per la
Lucepiù

tua pelle

Meso Biostim tx 
infusione e biostimolazione 
cellulare profonda 
di principi attivi



DATI TECNICI:

Alimentazione: 220~230 Vac – 50/60 Hz

Interfaccia utente (HUI): display 10.1” con touch screen

Frequenza di lavoro: da 600 a 2024 Hz

Massima tensione: 8,5 V @ 500 ohm

Classe protezione pericoli elettrici: I

Parte applicata tipo: BF

Assorbimento: 46 W

Fusibili: 3,15 AT

Dimensioni         L: 400 x H: 230; P: 480 mm

Peso: 10 Kg

Via Acquedolci, 18/20 - 00133 Roma
Tel. 06 7201007 - info@gmsbeauty.com

gmsbeauty.com

Il Laboratorio
di bellezza rigenerativa  

viso e corpo


