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Linea Phorma Beauty identifica il nuovo logo progettato e realizzato da Winform Medical 
Engineering, con lo scopo di personalizzare e identificare l’impegno profuso nel settore del 
beauty.

Le nostre tecnologie sono derivate da dispositivi medici core business aziendale.
Costruiamo per il settore beauty tecnologie e metodi derivati dalla medicina, in rispetto delle 
normative vigenti.

Lo scopo principale è di consentire performance elevate in sicurezza sia per il cliente che 
per l’operatore. 

       Winform Medical Engineering

       Phorma Beauty

Nasce Phorma Beauty



Phorma Laser 3.0 è una innovativa tecnologia di derivazione medicale (dal metodo N-FI di 
Winform), certificata in conformità al decreto 15 ottobre 2015, n. 206, al fine di essere 
utilizzata nei Centri Estetici per eseguire trattamenti di Filler senza ago non invasivo ad 
altissima efficacia.

Phorma Laser 3.0 è l’apparecchio perfetto per trattamenti viso, seno e décolleté in 
alternativa ai trattamenti invasivi tradizionali presenti nel mercato.

Phorma Laser 3.0

apparecchiatura estetica

Diodi Laser
Multilunghezza d’Onda 
710 nm
808 nm
1064 nm

Sistema
Radio Frequenza

Cos’è Phorma Laser 3.0 



La tecnologia alla base del principio di funzionamento di Phorma Laser 3.0 nasce dalla 
evidenza scientifica che un filler profondo e risolutivo, può essere ottenuto solo attraverso 
l’applicazione sinergica di più metodiche.
Il sistema Dual Energy combina l’azione biostimolante della luce laser a triplice lunghezza 
d’onda con una stimolazione endogena controllata e consente di iniettare senza ago uno 
speciale complesso ad altissima titolazione, Biofiller Gel, ottenuto con un procedimento 
brevettato.
Le speciali molecole contenute in BioFiller Gel, stimolate dal sistema Dual Energy, 
penetrano in profondità promuovendo la stimolazione di collagene, velocizzando i processi 
di riparazione tissutale, promuovendo una importante azione antiossidante ed idratante.
L’applicazione è semplice ed indolore.

Come funziona Phorma Laser 3.0 

Si applica il manipolo Dual Energy System

Si applica BioFiller Gel sulla cute mediante le speciali 
siringhe SENZA AGO 

fibre di elastina
spezzate

collagene
assottigliato

acido ialuronico

RUGHE PROFONDE

Acido ialuronico a triplo 
peso molecolare

Ossigeno attivo

Vitamina C

FASE UNO
BioFiller Gel 

FASE DUE
PhormaLaser 3.0 

La combinazione delle 
molecole con il manipolo 
dotato di radiofrequenza 
e Laser multi-lunghezza 
d’onda, crea un’azione 
profonda e biostimolante 
per un ringiovanimento 
reale che duri nel 
tempo.

RUGHE APPIANATE,
CUTE RIMPOLPATA

fibre di elastina
ricomposte

collagene
ispessito

acido ialuronico
aumentato



Soggetto 1A: Labbra, rughe perilabiale e geniene dopo un’applicazione.

Soggetto 1A: Cicatrice da taglio cesareo: unica applicazione.

Soggetto 1A: Rughe perioculari e area degli zigomi dopo un’unica applicazione.

Soggetto 1A: Rughe perioculari dopo una sola applicazione.

L’efficacia di
Phorma Laser 3.0 è 

straordinaria e dimostrata 
da amplia casistica di 

soggetti trattati da 
Professionisti indipendenti 

del settore.
Il risultato è molto naturale 
rispetto a quello ottenuto 

con altri Filler iniettivi e 
invasivi.

I risultati sono evidenti sin 
dalla prima seduta.
Poche sedute sono 

sufficienti per ottenere effetti 
a lunga durata con un 

follow up sino a 6 mesi.
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apparecchiatura estetica

Phorma CRV è un apparecchio per radiofrequenza endogena di derivazione medicale, 
certificata in conformità al decreto 15 ottobre 2015, n. 206, al fine di essere utilizzata nei 
Centri Estetici per eseguire trattamenti a risoluzione dei principali inestetismi di viso e 
corpo.

Phorma CRV è un sistema in grado di generare impulsi endogeni controllati, che 
promuovono una importante azione di rinnovamento cellulare a livello profondo. 

Phorma CRV è dotata inoltre, di un sistema innovativo che consente di aumentare in modo 
esponenziale l’efficacia dei trattamenti, grazie alla capacità di leggere le modificazioni 
tissutali nel corso del trattamento permettendo in tempo reale di somministrare la corretta 
dose (SIVSEA/SCE).

Phorma CRV

Cos’è Phorma CRV



Soggetto 2A: Codice a barre, follow up a 5 mesi dall’ultima applicazione.

Soggetto 2B: Rughe del collo subito dopo un’unica applicazione.

Soggetto 2C: Rughe perioculari subito dopo un’unica applicazione.

Soggetto 2D: Inestetismi delle cosce dopo un trattamento.

L’applicazione è molto 
semplice e il trattamento 

risulta estremamente 
rilassante per chi lo riceve.
Phorma CRV è utilizzabile 

anche in combinazione con 
formulazioni ad elevata 

titolazione, specificatamente 
studiate per ogni tipo di 

inestetismo.
I risultati sono evidenti sin 
dalla prima seduta con un 

follow up di oltre 6 mesi.
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apparecchiatura estetica

Phorma ShockCell

Phorma ShockCell rappresenta la prima grande novità nel campo delle onde d’urto 
utilizzate a fini estetici e medicali, dopo decenni di immobilità tecnologica, tanto da valere il 
deposito di un brevetto europeo.
Il principio di funzionamento dell’onda d’urto indolore ShockCell si basa sulla sinergia fra la 
stimolazione endogena ed un’onda d’urto pressoria.

Lo stimolo endogeno prepara i tessuti ad assorbire un’onda d’urto generata da un sistema 
piezoelettrico ad elevata reazione.

Tutto questo si riassume nella possibilità dI intervenire in modo efficace sugli inestetismi 
della cellulite e dell’adipe, in modo confortevole per il paziente che non percepirà alcun 
dolore come invece capita con trattamenti erogati con onde d’urto tradizionali.

L’applicazione avviene in modo semplice attraverso speciali manipoli brevettati controllati 
da un software con protocolli preimpostati. L’operatore potrà comunque personalizzare i 
parametri di erogazione.

Cos’è Phorma ShockCell



Soggetto 3A: Flaccidità: cinque applicazioni.

Soggetto 3B: Glutei e cosce: dieci applicazioni.

Soggetto 3C: Smagliature rubre, follow up a 5 mesi.

Soggetto 3D: Glutei e gambe dopo dieci trattamenti.

Phorma ShockCell è un 
apparecchio 

specificatamente studiato 
per i centri che intendono 
erogare trattamenti per gli 
inestetismi della cellulite e 
dell’adipe, utilizzando una 

tecnologia innovativa ed 
unica sul mercato con 

risultati rapidi e duraturi.
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apparecchiatura estetica

eClettica è una piattaforma multifunzionale di alto livello che racchiude in se tutte le 
tecnologie necessarie a contrastare gli inestetismi del corpo e del viso. 
A seconda delle necessità, si utilizzano tecnologie Laser, SIN, Lipolisi, Tecar e 
Crioterapia.

Dotata di un software semplice da utilizzare che consente un controllo sicuro dell’energia 
erogata. Ha un’interfaccia intuitiva e amichevole che agevola il lavoro dell’operatore.

eClettica ti permetterà la massima versatilità per offrire un servizio ampio ed efficace anche 
nei casi più complessi e difficili.

eCLETTICA

Cos’è eCLETTICA



Soggetto 4A: Rughe perioculari follow up a 8 mesi.

Soggetto 4B: silhouette+tonificazione dopo dodici applicazioni.

Soggetto 4C: Cosce: 4 cm persi dopo 7 applicazioni

Soggetto 4D: silhouette+tonificazione dopo dodici applicazioni.

51,5cm
47,5cm

eClettica è la più completa 
e versatile apparecchiatura 
sul mercato estetico, che ti 
permetterà di offrire ai tuoi 
Clienti risultati straordinari 

con una durata anche oltre 
gli otto mesi.
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BioFiller Gel è una tecnologia in grado di portare al riempimento delle rughe e 
contemporaneamente di attivare il processo biologico antiage. Viene applicato per circa un 
minuto sulle zone desiderate o per circa 16 minuti per il ringiovanimento di tutto il viso e 
collo. Grazie alla sua formula innovativa, permette di avere risultati in solo 3 o 4 applicazioni 
a distanza di 1 o 2 settimane. 

Acido Ialuronico a triplo peso molecolare
L’Acido Ialuronico è diffuso nella zona sottocutanea della nostra pelle in una configurazione 
detta “a gomitolo” in grado di intrappolare grandi quantità d’acqua. Questa sua forma 
caratteristica fa si che la pelle acquisti volume ed elasticità e che il tessuto connettivo in cui 
è situato sia sempre idratato. Oltre a dare turgore alla pelle, l’acido ialuronico è capace di 
interagire con diverse tipologie di cellule promuovendo la proliferazione e differenziazione 
cellulare, rallentata dall’età. L’AI a basso peso molecolare entra in profondità nel derma 
stimolando la produzione di collagene ed elastina, molecole che danno alla pelle 
compattezza ed elasticità. 
L’AI a medio ed alto peso molecolare fungono da idratanti. Il primo penetra nell’epidermide 
richiamando acqua, essendo una molecola igroscopica è capace di legare volumi d’acqua 
fino a 1000 volte il proprio. Il secondo si deposita sulla superficie esterna creando un film 
sottile che impedisce l’evaporazione dell’acqua rendendo la pelle più morbida e luminosa.
L’acido ialuronico a triplo peso molecolare contiene tre diversi pesi, ognuno dei quali svolge 
una specifica funzione a diverse profondità del tessuto cutaneo.
Vitamina C
La Vitamina C è nota per le sue proprietà antiossidanti che proteggono la pelle 
dall’aggressione dei raggi solari e degli agenti inquinanti, prevenendo l’invecchiamento 
cellulare. Contribuisce alla normale formazione di collagene che fa da impalcatura (o 
sostegno) alla pelle.
Ozono
L’Ozono è in grado di indurre un effetto antiossidante endogeno determinando anche un 
aumento dell’apporto di ossigeno ai tessuti attraverso un’azione basata sulla 
vasodilatazione e stimolazione di nuovi vasi. L’ozono è noto anche per il suo comprovato 
effetto antinfiammatorio.

BioFiller Gel 3ml - 64mg

Le molecole



BioFiller Crema è una tecnologia in grado di prolungare e consolidare gli effetti ottenuti. 
Indispensabile è la sua azione idratante. 

Panthenol, pantenolo (provitamina B5)
Il pantenolo, è un precursore della vitamina B (pro vitamina B5), molecola di elezione per 
l’idratazione della pelle e per un effetto anti età.  La molecola penetra in profondità negli 
strati della pelle dove agisce come un umettante, infondendo acqua nelle cellule, 
trattenendo l’umidità in profondità all’interno dei tessuti. Ma è anche incluso in molti 
cosmetici per le sue proprietà lenitive e addolcenti contro le irritazioni cutanee.
Urea
L’urea è una molecola sfruttata per idratare la pelle, anche quella più secca. Oltre alla 
proprietà di idratazione, questa molecola, favorisce l’esfoliazione cutanea ammorbidendo 
ed illuminando la pelle. Per questa ragione è utilizzata anche come crema riparatrice dopo 
l’epilazione e come crema idratante per la pelle secca dei piedi.  
Deanolo
Il deanolo (Dimetil amino etanolo - DMAE), rallenta l’accumulo del pigmento 
dell’invecchiamento (la lipofuscina) e rende la pelle più elastica. Provoca la contrazione 
delle miofibrille intracellulari, rafforzando i muscoli sottocutanei con conseguente effetto 
tensore sulla pelle. Numerosi studi hanno dimostrato che l’applicazione topica del Deanolo 
aumenta compattezza, tono, elasticità e luminosità della cute con effetto liftante e 
rimodellante dei contorni del volto.

BioFiller Crema 10ml - 10%



BioPeeling Acido Glicolico tamponato al 20% è un cosmetico nato per i professionisti del 
settore beauty ed adatto ad essere utilizzato anche  a casa per la propria skincare.
La sua formulazione  a base di acido glicolico, un acido della frutta di derivazione naturale, 
agisce sullo strato superficiale dell’epidermide, rimuove efficacemente le cellule morte e le 
impurità, promuovendo il rinnovamento cellulare.

BioPeeling rende il viso più luminoso e levigato, contrasta le prime rughe, schiarisce le 
macchie cutanee, riduce le cicatrici dell’acne.
1 - rimuove le cellule morte e le impurità della pelle
2 - favorisce il rinnovamento cellulare per una pelle più levigata e luminosa
3 - migliora l'aspetto delle linee superficiali e delle rughe.

BioPeeling, Acido Glicolico 5ml - 20%



Spray Detergente Naturale ed Igienizzante Ozonizzato.

È un detergente naturale ozonizzato dalla fresca fragranza erbacea. Adatto per il viso e per 
tutto il corpo, è un ausilio fondamentale per l’applicazione dei successivi trattamenti.

Deterge e purifica in profondità la cute facilitando così l’assorbimento di sostanze 
benefiche.

BioCleaning Spray 20ml



Phorma
Beauty

WINFORM
Medical Engineering srl

T. +39 0421 222026
info@winformweb.it
www.winformweb.it
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