
IN TESLA MED INVENTIAMO
LA BELLEZZA.

Il Presidente Alberto Bannino



L’AZIENDA
“SIAMO NOI A CREARE LA STORIA CON LA NOSTRA
OSSERVAZIONE, E NON LA STORIA A CREARE NOI”
Stephen Hawking

TORINO 1998 - NASCITA DELL’AZIENDA 
La società viene fondata con il nome di One Technology 
dallo spin–o! del polo tecnologico del capoluogo 
piemontese nella ricerca dei plasmi, campi 
elettromagnetici ed energie di ionizzazione.

La società  ha compiuto i primi passi nella "sica ad alta 
energia, nella "sica del plasma, nelle forze di ionizzazione 
e nell'interazione tra luce e materia.



SETTORI D’AZIONE
TESLA MED È PRESENTE CON PROGETTI PROPRI ANCHE IN 
AMBITO MEDICALE:

CHIRURGIA VETERINARIA
RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA
ODONTOIATRIA
GINECOLOGIA
MEDICINA ESTETICA
TRICOLOGIA

Il settore ESTETICA è stato sviluppato per 
dare alle professioniste del settore PURA 
INNOVAZIONE



CHIRURGIA VETERINARIA

TAGLIO CHIRURGICO DI PRECISIONE CON QUALITÀ 
SUPERIORE AL LASER
BASSA TEMPERATURA DI INTERVENTO TEMPERATURA MEDIA 
AL DI SOTTO DEI 50 GRADI
ABLAZIONE DI SUPERFICIE SENZA SEDAZIONE
CONTROLLO DEL SANGUINAMENTO
MODALITÀ MONOPOLARE/BIPOLARE
ENDO, LAPARO ARTROSCOPIA
DIMENSIONI E PESO DEL DISPOSITIVO RIDOTTI



ODONTOIATRIA

CHIRURGIA ORALE – CISTI, TUMORI BENIGNI
GENGIVECTOMIE
TAGLIO DEL FRENULO
IMPLANTOLOGIA
DISINFEZIONE TASCHE PARADONTALI
ESTETICA DEL VISO



MEDICINA ESTETICA

BLEFARO PLASTICA
LIFTING CHIRURGICO
RIPOSIZIONAMENTO LEMBI
RETTIFICA CICATRICI E CHELOIDI
RIMOZIONE DELLE MACCHIE CUTANEE



ESTETICA

RIMOZIONE MACCHIE DELLA PELLE: LENTIGO E SENILI
RIMOZIONE ANGIOMI DI TIPO RUBINO
RIMOZIONE CHERATOSI SEBORROICHE ED ATTINICHE
RIMOZIONE FIBROMI, PORRI E VERRUCHE IN GENERE



TRICOLOGIA

DISPOSITIVO DI VEICOLAZIONE TRANSDERMICA SENZA AGHI
TRAMITE PARTICOLARI IMPULSI ELETTRICI PRODOTTI DAL 
DISPOSITIVO, È POSSIBILE VEICOLARE NEL CUOIO CAPELLUTO, 
PRODOTTO CON MOLECOLE ATTE A RISOLVERE DIVERSI 
PROBLEMI TRICOLOGICI
RAFFORZAMENTO DEL CAPELLO
INSERIMENTO NEL SOTTOCUTE DI VITAMINE



CHE COSA È ION STREAM 680 PRO

La tecnologia Tesla Med ION STREAM 680 PRO, unica nel suo 
genere apre un nuovo mondo all’estetica evoluta. Un generatore 
ad emissione di !ussi ionici permette di inviare sui tessuti ioni 
positivi e negativi, che uno dopo l’altro produrranno una 
stimolazione delle cellule "broblastiche.

Stimolando le cellule "broblastiche si verrà a produrre Collagene 
ed Elastina di tipo reticolare. Tutto ciò permette di rigenerare i 
tessuti in tempi estremamente ridotti. Grazie anche alla sinergia di 
microcorrenti a campionamento pacchettizzato si otterrà una 
contrazione dei "broblasti, ottenendo da subito un 
ritensionamento dei tessuti nelle aree che si desiderano trattare, 
migliorandone l’aspetto e la texture.



ION STREAM 680 PRO

PRODUCE OZONO
L'ozono è in grado svolgere diverse attività biologiche e ciò ne spiega l'impiego in medicina 
umana e veterinaria. L'ozono è un potente ossidante, ha l'attività antibatterica ed è in grado 
di potenziare le difese organiche aspeci!che della pelle, inoltre è in grado di inibire la crescita 
e la proliferazione dei dermato!ti in corso di dermatite micotica. In medicina veterinaria 
viene utilizzato in dermatologia come terapia delle piodermiti super!ciali e profonde; nelle 
lesioni di origine funginea, traumatica e immunologica, e anche nei casi di ferite 
caratterizzate da prurito e in!ammazione. L'ozono trova ora impiego anche come terapia 
delle otiti di origine batterica e funginea, dove svolge attività algica e in!ammatoria. In 
ortopedia e chirurgia viene utilizzato per indurre una rapida cicatrizzazione in caso di ferite 
chirurgiche, !stole, suture e !ssatori esterni. L'ozono è un gas naturale con proprietà uniche. 
2000 volte più potente di qualsiasi disinfettante naturale.



UN METODO ESCLUSIVO

Il nostro è un metodo esclusivo che si compone di un mix di protocolli personalizzabili a 
seconda degli obbiettivi da raggiungere. Finalmente l’estetista, seguendo le regole di base, 
può con consapevolezza e creatività generare risultati unici per suoi clienti, anche per i più 
esigenti che al giorno d’oggi esiggono risultati mirati, veloci e duraturi nel tempo.



PECULIARITÀ DEL METODO

La tecnologia Tesla Med ION STREAM 680 PRO, unica nel suo genere apre un nuovo 
mondo all’estetica evoluta. Un generatore ad emissione di !ussi ionici permette di inviare sui 
tessuti ioni positivi e negativi, che uno dopo l’altro produrranno una stimolazione delle 
cellule "broblastiche.

Stimolando le cellule "broblastiche si verrà a produrre Collagene ed Elastina di tipo 
reticolare. Tutto ciò permette di rigenerare i tessuti in tempi estremamente ridotti.

Grazie anche alla sinergia di microcorrenti a campionamento pacchettizzato si otterrà una 
contrazione dei "broblasti, ottenendo da subito un ritensionamento dei tessuti nelle aree che 
si desiderano trattare, migliorandone l’aspetto e la texture.



INIZIA L’ERA DELLA CHIRURGIA
SENZA BISTURI
IL DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI PER
L’UTILIZZO NEI CENTRI ESTETICI.

LA NOSTRA FILOSOFIA
HIGH IMPACT & TOTAL CARE CON PROTOCOLLI ESCLUSIVI

DERMARESURFACE il primo protocollo smagliature e rassodamento in grado di 
riportare il tessuto alle sue origini, riempiendo le striature in modo progressivo donando 
morbidezza, elasticità e compattezza al tessuto.
SKIN SPOTS trattamento macchie specializzato a livello epidermico non invasivo, una vera 
rivoluzione per il settore.
BLEFAROKILL un’innovazione assoluta per e!ettuare il trattamento di blefaroplastica non 
chirurgica. Sollevamento de"nitivo della palpebra senza bisturi e senza post-operatorio.



Trattamento smagliature: 1 seduta

PROTOCOLLO DERMARESURFACE



Trattamento blefaro: 1 seduta

PROTOCOLLO BLEFAROKILL



Miglioramento Cellulite
Ridensi!cazione epidermica e dermica
Trattamento delle smagliature
Rassodamento braccio molle
Rassodamento cavo ascellare
Rassodamento doppio mento
Veicolazione transdermica

Microlifting non chirurgico
Blefaro della palpebra
Trattamento contorno occhi
Trattamento dell’acne attiva e non
Peeling e Microdermoabrasione
Discromie cutanee
Speciale macchie senili

IL PRIMO SISTEMA AL MONDO AD
INTEGRARE DIVERSE TIPOLOGIE DI
TRATTAMENTI VISO/CORPO
L’ESCLUSIVO SISTEMA AD EMISSIONI DI IONI IDEATO DA TESLA MED 
PERMETTE DI INTERVENIRE SU:



Trattamento macchia a !ne seduta
(punta da stimolazione)

PRIMA

DOPO

PROTOCOLLO SKIN SPOTS



PRIMA

DOPO

Risultato dopo 6 settimane
(punta da stimolazione)

PROTOCOLLO SKIN SPOTS



Risultato dopo 2 settimane
(microdermoabrasione soft con sfera)

PRIMA DOPO

PROTOCOLLO SKIN SPOTS



La!microdermoabrasione!è una nuova tecnica nata da studi di medicina!estetica. 
La tecnica di microdermoabrasione permette di avere una!pelle levigata, giovane 
e luminosa. È perfetta dunque per rimuovere cicatrici, acne e vari inestetismi 
della pelle.
La microdermoabrasione viene e"ettuata utilizzando gli Ioni. La dermoabrasione!
rimuove gli strati super#ciali della pelle e ne stimola ricrescita e rigenerazione.!
La microdermoabrasione lavora con accuratezza e precisione proprio perché le 
particelle di Ioni che vengono utilizzate per levigare la pelle sono microscopiche. 
Si ha quindi un risultato mirato e preciso.

MICRODERMOABRASIONE E MICROLIFTING



La di!erenza con il"peeling"chimico sta invece nel fatto che questo brucia le 
cellule della pelle, la microdermoabrasione invece le raschia via con delicatezza.
Questa tecnica viene utilizzata per"rimuovere acne, cicatrici da acne o 
chirurgiche, per"levigare le rughe"e rimuovere l’invecchiamento cutaneo."
I risultati della microdermoabrasione saranno"visibili già dalla prima seduta. La 
pelle risulterà subito più luminosa, drenata e sana. Sarà molto più morbida, 
rughe e cicatrici saranno subito meno evidenti. Il trattamento aumenta inoltre la 
produzione di"collagene!che rende la pelle più elastica e liscia.

MICRODERMOABRASIONE,
PEELING E MICROLIFTING NON CHIRURGICO

Trattamento contorno occhi - 1 sola seduta
(protocollo con sfera)



Microlifting viso - 1 sola seduta
(protocollo con sfera)





Trattamento cicatrici post acne: 1 settimana
(microdermoabrasione con sfera)

PRIMA DOPO



La veicolazione transdermica è una metodica, che per mezzo di una serie di 
impulsi con una precisa frequenza, permette di veicolare nei tessuti qualsiasi tipo 
di sostanza. In estetica è molto usata per di!ondere prodotti cosmetici idratanti, 
nutrienti, acido ialuronico ecc. Utilizzando questa rivoluzionaria metodica, 
abbiamo i seguenti vantaggi:

VEICOLAZIONE TRANSDERMICA

Le molecole di principio attivo, entrano nelle cellule perfettamente integre ed 
in grado di espletare al meglio la propria attività biologica.
Non ci sarà nessun danno nè alle cellule, nè alla pelle.
La velocità di trasferimento è altissima e assolutamente priva di dolore.



Trattamento veicolazione transdermica con protocollo 
BIOSKINRESOURCE by Lab-Couture Cosmetics



Miglioramento Cellulite



Rassodamento/rimodellamento gluteo



Rassodamento addome e trattamento cicatrice
post cesareo con microdermoabrasione



ALTA REATTIVITÀ E MASSIMA EFFICACIA

L’unico dispositivo al mondo che permette agli istituti di
estetica di poter proporre alle proprie clienti oltre

10 trattamenti tra viso e corpo


