
NEEDLING 
DERMA PEEL

 

Protocolli per risolvere 
VELOCEMENTE

i piu’ comuni inestetismi
in medicina estetica

NDP



Cosa è il NEEDLING DERMA PEEL (NDP)

IL NEEDLING DERMA PEEL, è un protocollo rivoluzionario per trattare con grande successo le più frequenti problematiche in 
Medicina Estetica e/o Chirurgia Estetica:

1- Cicatrici post acne-Cheloidi
2- Iperpigmentazioni (Melasma, Cloasma)
3- Macchie senili
4- Grave fotoaging
5- Smagliature
6- Pelle atonica (rassodamento)

L’inestetismo cutaneo viene a�rontato a 360°.  Viene e�ettuato un trattamento NEEDLING verticale con Digital Pop Pen (in 
alternativa può andare bene anche un Needling obliquo con Roller a 600 aghi), ad una profondità variabile (Viso-collo 0,5-1,5 mm, 
Corpo 1,5-2,0 mm), che può essere totale, oppure riservato alle zone  dell’inestetismo da trattare (es: in caso di melasma, cloasma, 
macchie senili, cicatrici, cheloidi, il Needling viene e�ettuato soltanto dove sono presenti gli inestetismi).

Il trattamento NDP (Needling Derma Peel) consiste di pochi semplici passaggi:

1 Cleanser: detergere l’area con la Skin Tech Cleanser Foam.

2 Needling con sostanze attive: la testina del dispositivo per needling verticale automatico Digital Pop ha un   
 serbatoio che permette di immettere sostanze da veicolare sottopelle. 

3 Peeling al TCA 15% e fenolo 5%: Subito dopo, nelle zone dove è stato applicato il Needling, viene e�ettuato un  
 soft peeling al TCA (Easy TCA Pain Control), che verrà disteso su tutta la zona, a prescindere dall’inestetismo.

4 Post Peel: Il trattamento va completato con un massaggio a base di Bava di lumaca e acido ialuronico (prodotto   
 Halice), e subito dopo, con l’applicazione della Post Peel Mask, in dotazione del kit Easy TCA Pain Control. 

A domicilio, è obbligatorio un protettivo solare 50+/30+  (Melablock 30+ / Melablock 50+) da applicare ogni 3 ore, ed una crema 
speci�ca per il trattamento e�ettuato (Blending Bleching Cream per le ipercromie, Strimatrix per le smagliature, Vit.E cream per il 
grave fotoaging, Actilift cream per il rassodamento, Halice gel per le cicatrici post acne, i cheloidi e le macchie cutanee).

Il NDP va ripetuto ogni 30 giorni per 2 volte. Nell’intervallo, tra un NDP e l’altro, applicare solo il trattamento Easy TCA Pain Control 
completo. 
Quindi i trattamenti saranno: 

- giorno 1:   NDP 
- giorno 15:   Easy TCA Pain Control              
- giorno 30:   NDP  
- giorno 45:   Easy TCA Pain Control

Durata totale del trattamento: solo 4 sedute

Solamente se necessario:
- giorno 60:   NDP  
- giorno 75:   Easy TCA Pain Control



Protocolli NDP

1 - Cicatrici post acne-Cheloidi

A) Preparare la soluzione di Easy TCA Pain Control, miscelando nell’apposito contenitore 0,7 ml di TCA Activator con 2 ml di  
 Basic solution.

B) Preparare la Post Peel mask, distendendo a strisce da 0,5 g , sull’apposita carta dosatrice.

C) Detergere la cute con Cleanser foam Skin Tech.

D) Prelevare con una siringa , 2 ml del prodotto  Halice, �aconi da 5 ml, e applicarlo con il  il Needling a 1-1,5 mm di   
 profondità, facendo cadere delle gocce sotto alla testina a 11 aghi, avendo cura di distenderle manovrando la testina  
 della Digital Pop Pen, in senso circolatorio.

E) Distendere la soluzione di Easy TCA con 2 cotton �oc, prima sulle zone trattate con  
 il Needling, e successivamente su tutta la zona (ad esempio tutto il viso).

F) Applicare la Post Peel Mask, in dotazione con il Kit EASY TCA Pain Control.

G) trattamento domiciliare: Melablock 50+ da applicare ogni tre ore e Vit. E cream.

2 -  Iperpigmentazioni (Melasma, Cloasma)

A) Preparare la soluzione di Easy TCA Pain Control, miscelando nell’apposito contenitore  0,7 ml di TCA Activator con 2 ml  
 di Basic solution.

B) Preparare la Post Peel mask, distendendo a strisce da 0,5 g , sull’apposita carta dosatrice.

C) Detergere la cute con Skin Tech Cleanser.

D) Prelevare con una siringa, 2 ml del prodotto  RRS Whitening �ale sterili iniettabili, �aconi  
 da 3 ml, e applicarlo con il Needling a 0,5-1 mm di profondità, facendo cadere delle gocce sotto alla testina a 11 aghi.  
 Distenderle manovrando la testina della Digital Pop Pen, in senso circolatorio.

E) Applicare la soluzione di Easy TCA con 2 cotton �oc, prima sulle zone trattate con il Needling, e successivamente su tutta  
 la zona (ad esempio tutto il viso).

F) Applicare la Post Peel Mask, in dotazione con il Kit EASY TCA Pain Control.

G) trattamento domiciliare: Melablock 50+ da applicare ogni tre ore e Bleanding Bleaching Cream da applicare due volte  
 al giorno solo sulla macchia.



3 -  Macchie senili

A) Preparare la soluzione di Easy TCA Pain Control, miscelando nell’apposito contenitore 0,7 ml di TCA Activator con 2 ml di  
 Basic solution.

B) Preparare la Post Peel mask, distendendo a strisce da 0,5 g , sull’apposita carta dosatrice.

C) Detergere la cute con Cleanser foam Skin Tech.

D) Prelevare con una siringa , 2 ml del prodotto  RRS Whitening �ale sterili iniettabili, �aconi da 3 ml, e applicarlo con il   
 Needling a 1-1,5 mm di profondità, facendo cadere delle gocce sotto alla testina a 11 aghi. Appoggiare la testina della  
 Digital Pop Pen, incorrispondenza delle macchie senili, e iniziare la microperforazione, rimando posizionati sulle   
 macchie pe due tre secondi.

E) Applicare la soluzione di Easy TCA con 2 cotton �oc, prima sulle zone   
 trattate con il Needling, e successivamente su tutta la zona (ad esempio  
 tutto il viso).

F) Applicare la Post Peel Mask, in dotazione con il Kit EASY TCA  Pain Control.

G) Trattamento domiciliare: Melablock 50+ da applicare ogni tre ore e Bleanding Bleaching Cream da applicare due volte  
 al giorno solo sulla macchia.

4 - Grave fotoaging

A) Preparare la soluzione di Easy TCA Pain Control, miscelando nell’apposito contenitore 0,7 ml di TCA Activator con 2 ml di  
 Basic solution.

B) Preparare la Post Peel mask, distendendo a strisce da 0,5 g , sull’apposita carta dosatrice.

C) Detergere la cute con Cleanser foam Skin Tech.

D) Prelevare con una siringa , 2 ml del prodotto  Hyalift 75 proactive, �aconi da 5 ml, e applicarlo con il  Needling a 
 1-1,5 mm di profondità, facendo cadere delle gocce sotto alla testina a 11 aghi, avendo cura di  distenderle   
 manovrando la testina della Digital Pop Pen, in senso circolatorio.

E) Distendere la soluzione di Easy TCA con 2 cotton �oc, prima sulle zone trattate con il Needling, e successivamente su  
 tutta la zona (ad esempio tutto il viso).

F) applicare con lieve massaggio, il prodotto HALICE a base di Bava di lumaca 98% & acido ialuronico.

G) Applicare la Post Peel Mask, in dotazione con il Kit EASY TCA Pain Control.

H) Trattamento domiciliare: Melablock 50+ da applicare ogni 3 ore, Vit. E cream 2 volte al giorno, Atro�llin cream la sera,
                 Halice Cream il mattino



 

5 - Smagliature

A) Preparare la soluzione di Easy TCA Pain Control, miscelando nell’apposito contenitore 0,7 ml di TCA Activator con 2 ml di  
 Basic solution.

B) Preparare la Post Peel mask, distendendo a strisce da 0,5 g , sull’apposita carta dosatrice.

C) Detergere la cute con Cleanser foam Skin Tech.

D) Prelevare con una siringa , 2 o piu’ ml del prodotto  STRIMATRIX  �ale sterili iniettabili, �aconi da 10 ml, e applicarlo con  
 il  Needling a 2 mm di profondità, facendo cadere delle gocce sotto alla testina a 11 aghi.
 Appoggiare la testina della Digital Pop Pen, incorrispondenza delle smagliature , e iniziare la microperforazione,   
 spostandosi con movimenti circolari lungo la smagliatura, insistendo sui bordi.

E) Applicare la soluzione di Easy TCA con 2 cotton �oc,   
 prima sulle zone trattate con il Needling, e    
 successivamente su tutta  la zona.

F) Applicare la Post Peel Mask, in dotazione con il Kit EASY  
 TCA Pain Control.

G) trattamento domiciliare: Strimatrix cream da applicare mattina e sera.

6 - Pelle atonica-rassodamento  

A) Preparare la soluzione di Easy TCA Pain Control, miscelando 0,7 ml di TCA Activator con 2 ml di Basic solution.

B) Preparare la Post Peel mask, distendendo a strisce da 0,5 g , sull’apposita carta dosatrice.

C) Detergere la cute con Cleanser foam Skin Tech.

D) Miscelare il prodotto Silisorg Tensor �ale sterilida 5 ml, inserendo tutta la soluzione dentro il �acone punzonabile del  
 prodotto Tensor Lift (�acone da 10 ml con 5 ml di soluzione).

E) Prelevare con una siringa , 2 ml della soluzione ottenuta, inserirlo nel serbatoio della testina e applicarlo con il Needling  
 a 1-1,5 mm di profondità, avendo cura di distenderle manovrando in senso  
 circolatorio la Digital Pop Pen.

F) Distendere la soluzione di Easy TCA Pain Control con 2 cotton �oc, prima sulle  
 zone  trattate con il Needling, e successivamente su tutta la zona.

G) Applicare con lieve massaggio, il prodotto Halice a base di Bava di lumaca  
 98% & a.ialuronico.

H) Applicare la Post Peel Mask, in dotazione con il Kit EASY TCA Pain Control.

I) Trattamento domiciliare: Melablock 50+ da applicare ogni tre ore e Actilift Cream da applicare due-tre volte al giorno.  
 In caso di trattamento rassodante al seno applicare Actilift Cream la mattina e Mamo�lin Cream la sera.

Per gentile concessione della Dott.ssa Simona Varì



Ha un serbatoio per la 
sostanza iniettabile

Testina 
intercambiabile

Anello per la regolazione
della lunghezza 

degli aghi

Alimentazione
Batteria

Testine di aghi regolabili sicure per tutti i modelli prodotti

La cartucce di aghi della Bomtech
per tutti i suoi prodotti hanno
proprietà  impermeabili 
(Membrane Type, Worldwide
Patent) per prevenire schizzi di
sangue o infezioni durante il 
trattamento.

BOMTECH BOMTECHCONCORRENZA CONCORRENZA

Caratteristiche:
- 10 velocità di controllo (Digital Pop)

-  4 velocità di controllo (Digital Hand)

- Lunghezza degli aghi regolabile

- Ago da agopuntura

- Sistema di sicurezza contro 

   le infezioni

- Controllo a pedale (Digital Pop)

- Senza fili (Digital Hand)
 

Vantaggi:
- Controllabile con una sola mano

- Azionamento a pedale (Digital Pop) 

- Silenziosa

- Dolore ridotto per il paziente

- Design ergonomico

- Senza rischio di infezioni

- Aghi sicuri

- Dispositivo multiuso:

  - Terapia con Micro aghi (MTS) 

  - Tatuaggi o makeup permanente

DISPOSITIVI PER IL NEEDLING

Digital Pop Digital Hand
wireless

Testine

SICUREZZA DALLE

 INFEZIONI Testina per  microperforazione a 11 aghi

Testina per  makeup permanente



 

Listino prezzi dei prodotti menzionati nel trattamento

Prodotti professionali

- Digital Pop - dispositivo needling         €  1.260,00

- Digital Hand - dispositivo needling senza �li       €  1.400,00

- Testine per Digital Pop Pen confz da 25 testine          €     275,00

- Easy TCA Pain Control kit da 4 trattamenti           €     128,00

- Easy TCA Pain Control kit da 24 trattamenti          €     490,00

- Halice - Soluzione a base di bava di lumaca 98% & A.ialuronico  
     scatola da 6 �aconi da 5 ml           €     160,00

- Silisorg Tensor - scatola da 12 �ale da5 ml        €     138,00

- Tensor Lift - scatola da 6 �ale da 5 ml con DMAE        €     238,00

- Hyalift 75 Pro Active - scatola da 6 �ale da 5 ml       €     238,00

- Strimatrix - scatola da 6 �ale da 10 ml- Antismagliature      €     148,00

- Whitening - scatola da 6 �ale da 3 ml- sbiancante       €     148,00  

Prodotti domiciliari

- Blending Bleaching cream - �acone da 50 g       €        40,00

- Vitamina E Cream - tubo da 50 g         €        40,00

- Atro�llin cream - tubo da 50 gr         €        80,00

- Melablock 50+ - tubo da 50 g         €        28,00

- Actilift Cream - tubo da 50 g         €        52,00

- Mamo�llin Cream - tubo da 50 g         €        73,00

- Strimatrix Cream - tubo da 200 g         €        54,00

- Halice Gel - tubo da 50 g          €        99,00

- Halice Gel - tubo da 100 g         €      175,00
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