
L I N E A  A P P A R E C C H I



Siamo un’azienda Italiana leader nel settore dell’estetica professionale, 
impegnata da anni in campo cosmetico, diventata oggi una consolidata 

realtà nel mondo della bellezza.

KeeP young è un marchio nato grazie all’intenso lavoro di un affiatato team di 
produttori e specialisti di laboratorio, un gruppo di esperti di marketing, 
formulatori e tecnici, in grado di offrire prodotti innovativi ed orientati al futuro.

Queste diverse esperienze, in sinergia fra loro, garantiscono ai 
professionisti dell’estetica prodotti all’avanguardia in grado di 

soddisfare la richiesta sempre crescente del mercato della bellezza.

KeeP young sottopone ogni prodotto a rigorosi controlli 
dermatologici per garantire la massima tollerabilità ed 

efficacia delle formulazioni, permettendo la nostra 
presenza anche sui mercati internazionali.

KeeP young è rivolta esclusivamente ai 
professionisti dell’estetica, per offrire 

prodotti cosmetici, apparecchi e servizi 
altamente innovativi.



*escluso accessori

La linea si compone di una serie di 
apparecchi destinati al trattamento del 
viso e della pelle, al massaggio del 
corpo e all'epilazione.
Keep young ha studiato metodologie 
che interagiscono per snellire, drenare, 
tonificare, modellare il corpo 
conciliando comfort e benessere. 
Gli apparecchi della linea KeeP young 
permettono il raggiungimento di 
risultati visibili attraverso la 
personalizzazione dei trattamenti sia 
corpo che viso e sono destinate a 
soddisfare tutte le esigenze dei più 
attrezzati Centri Estetici e Beauty Farms.
Apparecchi 100% prodotti in Italia 
con Garanzia di 10 anni*.

I NOSTRI APPARECCHI

* Escluso accessori.



L’ULTRASUONO FREDDO

*escluso accessori

L'Ultrasuono freddo è un innovativo dispositivo per il dimagrimento rapido ed indolore, esso agisce sfruttando la sinergia di efficaci 
tecnologie combinate tra loro:  Crioterapia e Ultrasuono continuo e modulato.

Questo trattamento viene effettuato con un manipolo raffreddato, e con uno ad ultrasuono, si possono effettuare trattamenti sulla 
cellulite in tutte le sue forme, e su adipe localizzato che si concentrano in specifiche regioni del corpo.

Il trattamento con il freddo serve a risvegliare l’attività del tessuto adiposo, consentendo una significativa riduzione di quest'ultimo, 
e grazie a questa combinazione sin dalla prima seduta è possibile vedere ottimi risultati.

Il lavoro dell’ultrasuono, inoltre, velocizza il processo di smaltimento tossine, riducendo l’effetto  “buccia d'arancia”  dell'odiata 
cellulite, rendendo immediatamente più liscia e tonica la pelle.
I trigliceridi, grasso imprigionato nelle cellule adipose, vengono liberati ed eliminati dall’organismo, in maniera fisiologica. 

ULTRASUONO
CONTINUO / MODULATO

CRIO 
sino -5 C°

MANIPOLO KeeP Body ICE



I tre inestetismi vanno trattati nel seguente modo:
1.  Il freddo costante fino a -5 °C;
2.  il manipolo va cambiato di zona ogni dieci min (per zona si intende ad esempio un fianco o un gluteo);
3.  l’ultrasuono varia da continuo a modulato nei seguenti modi a seconda del programma scelto.
4.  Trattamento consigliato 10 sedute in 30 giorni.

Il freddo risveglia l’attività della parte del tessuto adiposo addetta a bruciare i grassi e, di conseguenza, riduce l’entità 
dell’altra metà del tessuto adiposo, quella bianca, specializzata in accumulare calorie.

• Permettere una notevole riduzione di tessuto adiposo in breve tempo;
• Riduzione in cm delle aree trattate;
• Miglioramento dell’aspetto della cute delle aree trattate;
• Riduzione in peso.

Il Freddo brucia grassi

ADIPE 

I TIPI DI INESTETISMI 
POSSONO ESSERE TRE

GLI EFFETTI DELL’ULTRASUONO CONTINUO

RISULTATI

CELLULITE MISTA
(solitamente addome e fianchi)  (solitamente glutei e 

interno cosce – femminile)

ICE ICE

US

Adipe localizzato
e degenerato

(Tessuto adiposo
Sclerotizzato)

I trigliceridi, 
grasso imprigionato
nelle cellule adipose
vengono libertai ed

eliminati dall’organismo
in maniera fisiologica

-effetto termico dell’us
-effetto di  cavitazione



LIGHT JEWEL agisce sui peli riconoscendo il pigmento melaninico come bersaglio, portando ad una mancata ricrescita 
che, in maniera progressiva, diventa PERMANENTE solo dopo un ciclo di sedute parallele alla fase naturale della vita del 

pelo (anagen, catagen, telogen).

KeeP young, dopo anni di studi e ricerche, ha progettato il proprio apparecchio di LUCE PULSATA per trattamenti di 
foto-ringiovanimento*, acne*,epilazione per tutti i fototipi di pelle anche quelle abbronzate, nel rispetto delle normative vigenti.

Permette all'estetista di effettuare trattamenti continui senza surriscaldare eccessivamente la zona trattata donando sollievo e 
benessere al cliente.

Il principio su cui si basa è chiamato fototermolisi selettiva, che è la capacità di colpire e distruggere solo il pelo senza danneggiare 
il tessuto circostante, in quanto il suo bersaglio è il bulbo pilifero. Risultati visibili già dal primo trattamento, senza effetti collaterali 
e indolore.

1 - Il pelo deve essere corto. 2 - il manipolo viene appoggiato sulla zona da trattare. 
3 - Il flash di luce viene emesso distribuendosi nel tessuto.
4 - L’energia è assorbita dalla melanina del pelo ed è sufficiente per rallentare fino a bloccare la ricrescita dello stesso.

* Il trattamento in Italia lo può effettuare solo personale Medico. 

È tempo di scoprire!

LUCE PULSATA CHE RIGENERA LA TUA PELLE

MANIPOLO

Bulbo
pilifero

ANAGEN CATAGEN TELOGEN MANIPOLO



L’epilazione mediante luce pulsata è una tecnica che ha rivoluzionato le classiche metodiche di depilazione. E’ una tecnica 
non invasiva che dà risultati concreti e immediati al problema estetico dei peli indesiderati che accomuna uomini e donne.
La luce pulsata agisce sui peli riconoscendo il pigmento melaninico come bersaglio.
• La luce viene fortemente assorbita dalla melanina del pelo;
• Il fusto si riscalda;
• Per trasmissione termica si ha coagulazione delle strutture riproduttive del follicolo;
• Pelo e follicolo sono danneggiati e il ciclo di ricrescita si interrompe.

* Il trattamento in Italia lo può effettuare solo personale Medico. 

*escluso accessori

EPILAZIONE PROGRESSIVAMENTE PERMANENTE

La tecnologia IPL (luce pulsata ad alta intensità) utilizza l’energia luminosa ad alta intensità per eliminare da viso, collo, 
mani e décolleté i segni evidenti di invecchiamento, dalle pigmentazioni benigne di ogni tipo fino alle piccole rughe.
Il fotoringiovanimento con luce pulsata ad alta intensità è particolarmente efficace per contrastare:

• Macchie senili  • Pori dilatati
• Lentigo solari  • Couperose 
• Chiazze rosse sul décolleté • Acne e segni causati da acne

Il fotoringiovanimento è un trattamento non invasivo, non traumatico e innovativo.
Grazie a particolari filtri l’energia termica penetra negli strati della pelle stimolando la produzione di fibre elastiche, la 
formazione di collagene ed elastina da parte dei fibroblasti. La pelle risulterà più chiara, più liscia ed elastica, con rughe 
meno evidenti, donando un immediato effetto lifting. I primi risultati sono visibili già dopo 4 o 5 trattamenti e continuano 
a migliorare nei mesi successivi. 

FOTORINGIOVANIMENTO

La luce pulsata trova applicazione anche per affrontare il problema estetico dell’acne attiva, non cistica (questa è 
demandata ai dermatologi perché di solito viene associata una cura antibiotica), con ottimi risultati.

Creando un’iperemia alla profondità desiderata si accelera il metabolismo acneico in atto, si ha pertanto una 
rigenerazione del sebo molto rapida dove la pelle espelle tutto ciò che deve espellere, nelle prime sedute si avrà pertanto 
una forte irritazione però il forte calore superficiale farà si che si cicatrizzino i pori e si levighi la pelle.

TRATTAMENTO ACNE CON LUCE PULSATA



*escluso accessori

STIMOLATORE ULTRASONICO
E VACUUM SYSTEM
Per cavitazione si intende un effetto prodotto da un'apparecchiatura che si avvale 

di ultrasuoni a bassa frequenza; tale effetto non va confuso con i vecchi ultrasuoni 

da 1Mhz (medicali) o da 3Mhz (estetici) ancora oggi in commercio.

 

La cavitazione è un flusso di microbolle a forma di "cono rovesciato", causato da 

un'emissione ultrasonora che scaturisce attraverso la membrana vibrante di un 

manipolo d'acciaio; il manipolo, orientato in corrispondenza dei pannicoli adiposi 

ed appoggiato sulla pelle, la attraversa e va a lavorare in corrispondenza delle 

cellule e, "lavorandole ai fianchi", in pochi minuti le emulsiona, con una metodica 

rapida, indolore, molto efficace e senza nessun effetto collaterale. 

Si possono ottenere delle riduzioni notevoli in poche sedute. Questa metodica è ad 

oggi l'unico sistema esistente, per questo genere di trattamenti, che si avvicina al 

livello di risultati di una liposuzione chirurgica.



TRATTAMENTO
VISO/CORPO

VACUUM TERAPIA E
MASSAGGIO ENDODERMICO

In forma...a 360°

SEMPLICE, SICURO E PRIVO DI CONTROINDICAZIONI
La vacuum terapia o massaggio endodermico si tratta di una tecnica molto efficace 
per il linfodrenaggio dei tessuti, basato sull’uso del vuoto applicato sul corpo con 
livelli di depressione graduati e controllati ottenendo un effetto ventosa che genera 
un maggior afflusso di sangue nella zona, stimolando la circolazione e 
l’ossigenazione e velocizzando il ricambio di sostanze e l’eliminazione delle tossine 
che garantiscono:

• Ridurre le adiposità localizzate e liberarvi dalla cellulite
• appianare la pelle a buccia d'arancia e le smagliature
• stimolare la circolazione venosa e il linfodrenaggio
• ridurre la circoferenza delle cosce, rassodare i glutei e restituire        

tonicità ai tessuti

• Un’azione mirata esclusivamente al tessuto cutaneo e connettivo; infatti, 
grazie alla corretta valutazione del livello di vuoto adottato si è in grado di 
determinare l’esatta azione dell’apparecchio;

• il massimo risultato estetico possibile;
• l’eliminazione di rischi di sovradosaggi di vuoto, attenendosi a parametri 

ormai    ampiamente dimostrati e certi; 
• l’assoluta assenza di effetti collaterali e di controindicazioni qualora si 

rispetti la Metodica di lavoro messa a punto.

*escluso accessori

BENEFICI



i numeri che ti cambiano la vita... e non solo.

PER DIMAGRIMENTO LOCALIZZATO E PER USO ESTETICO

• rimodellamento del girovita
• trattamento localizzato delle 

adiposità

• armonizzazione glutei
• inestetismi della cellulite• riduzione interno cosce

• aumento della produzione di fibroblasti, 
elastina e collagene

La STIMOLAZIONE AD ULTRASUONI A BASSA FREQUENZA rappresenta oggi l’ultima frontiera nel campo della medicina estetica, una 
soluzione innovativa per dimagrire senza nessun fastidio, diminuire l’adipe e centimetri in eccesso da braccia, vita, ventre, culotte, 
cosce, interno ginocchio, polpaccio e combattendo così molti inestetismi, che ci condizionano psicologicamente davanti allo specchio.

Un Trattamento estetico, SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, che grazie alla sollecitazione meccanica generata dalle vibrazioni 
ultrasoniche favorisce lo SCIOGLIMENTO delle cellule adipose, tale trattamento riattiva la microcircolazione che nelle ore successive 
favorisce l’eliminazione attraverso le vie naturali dell’organismo delle tossine.

SONIK prevede, con la sola applicazione di trasduttori di ultrasuoni esterni alla pelle, di rendere più fluido o lisare del tutto il tessuto 
adiposo, permettendo quindi una più facile e rapida eliminazione del pannicolo grazie ad un semplice aspiratore.
 
L’ultrasuono vanta una azione di disgregamento e nebulizzazione dei liquidi in minutissime goccioline e comunque crea un’azione 
disgregante del prodotto fluido posto a contatto con la fonte di ultrasuoni stessi, permettendo un frazionamento in strutture a peso 
molecolare basso, tali da poter sfruttare al massimo le alterazioni temporanee della superficie cutanea. 

STIMOLATORE ULTRASONICO

RISULTATI

*escluso accessori



KeeP Oxigen permette di: rigenerare i tessuti, ridisegnare i contorni del viso, levigare 
ed idratare la pelle, favorire il miglioramento dell’acne in tutte le sue forme, migliorare 
le smagliature rendere molto luminose le zone trattate, drenare la 
ritenzione superficiale dei liquidi nei tessuti decongestionare la 
pelle con benefici importanti sull’inestetismo della couperose, 
donare un lieve effetto lifting sulle smagliature.

KeeP OXIGEN rappresenta l’evoluzione dei trattamenti estetici supportati dalla tecnologia più avanzata che agisce, attraverso 
l’erogazione di ossigeno, per migliorare diversi inestetismi presenti sul viso e sul corpo di uomini e donne.

Le potenzialità dell’ossigeno ad elevato grado di purezza aumenta la circolazione sanguigna, migliorando il metabolismo cellulare e 
accelerando i processi di rigenerazione. L’ossigeno viene perfuso attraverso un aerografo e con l’ausilio dei principi attivi più adatti al 
tipo di pelle.  Già dalla prima seduta le rughe risultano più distese la pelle appare più luminosa, tonica e levigata.

E indicata per:

• Rughe d’espressione    • Tonificazione e ridensificazione    • Idratazione

Ogni cellula del nostro corpo ha bisogno di ossigeno. 
Il processo di invecchiamento della pelle dipende anche 
dal livello di ossigeno che  essa contiene.

L’ossigenoterapia si basa sull'applicazione di ossigeno puro nella pelle; col passare degli 
anni infatti i depositi di ossigeno nel derma diminuiscono, grazie a questa terapia, si 
recupera l'elasticità, si rallenta l'invecchiamento e si stimola la rigenerazione del 
collagene.

L’associazione della perfusione d’ossigeno con attivi come collagene, elastina, acido 
ialuronico, peptidi. Assicurano alla pelle un aspetto tonico e rigenerato.

EROGAZIONE DI OSSIGENOOSSIGENOTERAPIA

Aerografo

*escluso accessori

OXIGEN



RADIOFREQUENZA CAPACITIVA  
ABBINATA ALL’ ELETTROPORAZIONE

• miglioramento della circolazione locale del sangue;
• riassorbimento e drenaggio dei liquidi in eccesso;
• riduzione dei depositi di grasso;
• riduzione della cellulite;
• ringiovanimento cutaneo;
• miglioramento dell’elasticità tissutale

E' un apparecchio per il trasferimento localizzato di "calore". Il tessuto sottocutaneo viene riscaldato con onde a "radiofrequenza" 
grazie ad un sistema capacitivo. L'accoppiamento viene ottimizzato tramite un sistema feedback automatico, che previene eventuali 
impulsi in caso di distacco degli elettrodi. Lo strumento è particolarmente indicato per il trattamento localizzato degli inestetismi 
della cellulite e della pelle, quali rughe, pelle a buccia di arancia o post-acne dimostrando in ottimo effetto anti-aging.

 L'effetto biologico del calore prodotto dalla "radiofrequenza" a livello del derma è una denaturizzazione delle fibre collagene (dal 5% 
al 30% delle fibre totali) con conseguente contrazione immediata delle fibre stesse. Si ottiene una stimolazione dell'attività dei 
fibroblasti, con sintesi di nuovo collagene, elastina e acido jaluronico, e con un aumento della densità dermica, che migliora 
l'aspetto. Il risultato visivo è immediato, l'aumentata produzione di collagene riduce le rughe sul viso, distende la pelle ed elimina 
l'effetto a buccia d' arancia.

Durante il trattamento si ottiene un sensibile aumento della permeabilità della pelle che aumenta e favorisce in maniera consistente 
la penetrazione dei principi attivi. Con la penetrazione del prodotto nella parte basale della cute, si ottengono risultati mai raggiunti 
prima senza dolore, senza aghi, senza bisturi!

Negli strati profondi del derma e nella parte "corpuscolare" della pelle, il principio attivo può finalmente agire in modo diretto e 
immediato sui processi di rigenerazione cutanea, portando risultati importanti e duraturi. I trattamenti con elettroporazione sono 
immediatamente efficaci e visibili: la pelle è idratata e distesa, rughe e solchi sono meno profondi, il tono è migliorato.

IL RISCALDAMENTO DELLA ZONA TRATTATA DETERMINA

*escluso accessori



PRESSOMASSAGGIO E DRENAGGIO 
VENOLINFATICO

Apparecchio di ultima generazione nel campo del presso - massaggio e drenaggio venolinfatico degli arti superiori e inferiori. 
Dotato di programmi sia standard e individuali che consentono di effettuare trattamenti mirati a seconda 
delle differenti caratteristiche morfologiche e delle esigenze del singolo cliente. 

Sistema di regolazione "Dynamic Press"
La Press Pluss e' l'unico apparecchio per drenaggio linfatico che applica la pressione ai vari settori in modo intelligente, cioe' 
variandola in ogni fase in funzione di quello che il programma specifico richiede, mentre regolando l'apparecchio in modo manuale 
si puo' impostare la pressione per ogni settore. 
Gambali ergonomici e rapidi da montare sulla cliente.

PRESS PLUS

PRESS PLUSS

PRESS PLUSS DIGIT A 8 SETTORI

PRESS PLUSS A 7 SETTORI

Apparecchiatura per pressomassaggio e drenaggio venolinfatico

Pressoterapia digitale con display a colori, gambali ergonomici

Apparecchiatura per pressomassaggio, 20 programmi

Gambale

*escluso accessori



MODEL YOUNG

FACE  YOUNG

MODEL YOUNG Elettrostimolatore comandato da un microprocessore che genera correnti faradiche, cotz, sinusoidali, esponenziali, 
creato da un team di ingegneri esperti nel campo dell'elettronica per risolvere i problemi legati alla perdita di tono muscolare. 
Dotato di accessori che consentono di effetuare trattamenti personalizzati di tonificazione, ginnastica, sviluppo muscolare, 
rassodamento e drenaggio di tutto il corpo.
L'apparecchiatura è comandata da un microprocessore con 16 programmi per viso/corpo: 

Apparecchiatura completa che consente ai professionisti dell'estetica di effettuare trattamenti per viso, decollete' e seno attraverso 
ultrasuoni, elettroterapia e laser. Face Young consente di effettuare micromassaggio, pulizia profonda, ionizzazione dei prodotti 
attraverso la ionoforesi, stimolando il ricambio cellulare e favorendo la distensione e rigenerazione dell'epidermide attraverso 
un'azione biostimolante particolarmente efficace contro rughe e smagliature. 

• Programmi ad ultrasuoni con spatola: clean - lead in - pulse 
• Programmi elettroterapia e laser: antiage - electrophoresis - laser IR - stimolazione - hidra - lifting - Biostimolazione 
• Laser IR: impulsato per rughe, smagliature e pelle atona

• Tonificazione 
• Rassodante superficiale 
• Rassodamento profondo 
• Isomodellante

• Modellante
• Drenaggio superficiale 
• Drenaggio profondo 
• Elettrolipolisi 

• Bioregen
• Miolifting 
• Dinaionizzazione 
• Drenaggio manuale 

• Regen Face 
• Lifting 
• Toning 
• Drenaggio

Spatola US

Manipolo laser IR 902 nm

Apparecchio lifting viso
Laser su richiesta  



Il DEPIL YOUNG è un moderno apparecchio che permette di effettuare la depilazione con sei sistemi operativi:
FLASH PULSES: Sistema di depilazione ad ago ultra rapido erogato in modo singolo o ripetitivo
ACT: Sistema di attivazione dei prodotti elettroattivi sinergici ritardanti la crescita.
BLEND: Sistema americano che abbina l'idrolisi e la termolisi.
PINZA-SCAN: per trattamento di progressivo indebolimento dei follicoli piliferi.
COAGULATION: Elettrocoagulatore ad impulsi millesimali (480ms) per piccoli interventi di dermatologia.

DEPIL YOUNG

Pinza ergonomica per epilazione Porta aghi "Elettrobisturi" Manipolo curvo

Epilatore elettronico ed
elettrocoagulatore centesimale 

ELETTROEPILAZIONE
INDOLORE

DEPIL PLUSS è un EPILATORE elettrico ed 
elettrocoagulatore centesimale AGO, PINZA e SCAN, è un 
moderno apparecchio che permette di effettuare la 
depilazione con tre sistemi operativi:

FLASH PULSES: sistema di depilazione ad ago ultra rapido erogato in modo singolo e con tempi da 1 a 250 millesecondi.
PULSES: sistema ad impulsi ripetitivi con programmazione del numero da 1 a 9. Molto utile per peli grossi e resistenti.
PINZA-SCAN: per trattamento di progressivo indebolimento dei follicoli piliferi sia con la pinza tradizionale che con la sonda scan e 
gel specifici anti-ricrescita.

DEPIL PLUSS

Epilatore elettronico ed
elettrocoagulatore centesimale 



Chieti Italy
Tel +39 0871560111 - Fax +39 0871572938
info@keepyoung.it

w w w . k e e p y o u n g . i t

BENVENUTI NEL MONDO 

fai una scelta
di successo


