
 

 

 

 

 

 

CONSIGLI DI UTILIZZO 

 

 

 
 

 
 



 Consigli di utilizzo per macchinario Abbronzante e Collagene  
  PLATINUM 

 

 Platinum è il nuovo dispositivo prodotto da Smart Technologies che adotta le più recenti tecnologie 
di abbronzatura e per la stimolazione del collagene mediante fotobiomodulazione. 

Il suo computer a bordo macchina permette di effettuare diverse tipologie di sedute e trattamenti, a 
seconda del vostro cliente. 

E’ possibile infatti selezionare (e accendere) il dispositivo in modalità: UV, COLLAGENE e COLLAGENE+UV. 
Quest’ultimo sfrutta alcuni principi biologici che possono garantire al vostro cliente il miglior risultato 
possibile dal punto di vista qualitativo. 

Analizziamo alcune modalità di funzionamento e di vendita della seduta: 

 

SESSIONE ABBRONZANTE 

Aspetti Biologici: 

La sessione abbronzante si configura ne più ne meno come una classica sessione in una doccia solare bassa 
pressione. 

Il cliente in questo caso potrà selezionare il fototipo dell’abbronzatura e basterà premere START. In questo 
caso, durante tutta la sessione, verranno utilizzati solo 40 tubi dei 56 presenti. 

TEMPI: I tempi di esposizione sono compresi tra i 10 e i 14 minuti a seconda del fototipo (impostabile) 

Aspetti Economici: 

La sessione abbronzante con PLATINUM può essere venduta ad un prezzo pari a quello di docce bassa 
pressione di pari prestazioni. In generale il prezzo medio per seduta in Italia per questo tipo di trattamento 
varia dai 6 ai 10 euro, a seconda della zona e della concorrenza. 

Il costo medio di una seduta in termini di energia elettrica non supera i 40 centesimi di euro. 

 

 

 

 

 



SESSIONE COLLAGENE 

Aspetti biologici: 

La sessione Collagene sfrutta il meccanismo 
della fotobiomodulazione per scatenare una 
reazione all’interno della cellula che aumenta 
la produzione interna di Collagene, 
rimodulando la sua attività e liberando nuovo 
collagene all’interno del tessuto connettivo. 

La fotobiomodulazione è un trattamento 
usato da anni in ambito medico in maniera 
complementare ad altri trattamenti e che oggi 
può essere usato anche in ambito estetico 
grazie al progredire della tecnologia, che lo ha 
reso più accessibile ed efficace. 

 

La sessione Collagene ha effetti positivi sin 
dalla seconda-terza seduta e ha in generale un 
effetto tonificante e rassodante sul corpo, 
mentre evidenzia un effetto lifting sul volto 
del soggetto trattato. 

Esistono diversi comportamenti che possono 
innalzare drasticamente la durata e l’efficacia 
del trattamento sul soggetto, come 
trattamenti complementari e diete particolari. 

Per incrementare il risultato consigliamo: 

-Peeling pre-trattamento (es. consigliato: 
Acido Glicolico) (per diminuire lo spessore 
della pelle e consentire una migliore 
penetrazione della luce. ATTENZIONE: 
essendo la fotobiomodulazione un 
trattamento a base di luce di sconsiglia di 
usare peeling chimici (escluso il già testato 
Acido Glicolico che potrebbero generare 
reazioni fotosensibili nel soggetto. Se avete a 
disposizione solo peeling chimici assicuratevi 
che non creino reazioni di 
fotosensibilizzazione.) 

-Aumento tenore di acido ascorbico nella 
dieta.  

La Fotobiomodulazione 

La fotobiomodulazione consiste nell’irradiare le cellule con 
particolari frequenze di luce che hanno effetti dimostrati 
sull’attività delle stesse. 

Nel caso dei macchinari Young e Platinum viene usata una onda 
elettromagnetica con elevata energia in corrispondenza delle 
lunghezze d’onda intorno a 633 nm. L’energia irradiata dalla 
macchina ha un effetto biologico sulle cellule del derma e in 
particolare sui fibroblasti, le cellule che normalmente hanno 
come principale funzione la sintesi del Collagene. 

Quando si effettua un trattamento di fotobiomodulazione si 
lavora sulle cellule fibroblasti, aumentando la loro naturale 
attività. 

Questo porta ad un incremento di Collagene nella pelle.  

L’effetto finale del macchinario dunque è un miglioramento 
dell’aspetto della pelle simile a quello ottenuto dalle iniezioni di 
Collagene. La pelle appare alla fine del trattamento più elastica 
ma anche più luminosa e compatta. 

Gli effetti documentati della fotobiomodulazione sono i seguenti: 

- Aumento della quantità di Collagene nella pelle con 
effetto lifting e miglioramento della texture. 

- Schiarimento delle macchie cutanee e del colore 
generale della pelle. 

- Miglioramento della rimarginazione di ferite recenti. 
- Miglioramento e attenuazione di cicatrici non recenti. 

La fotobiomodulazione è usata con successo su soggetti di tutti i 
fototipi (anche persone di carnagione scura). 

L’efficacia della fotobiomodulazione è subordinata ad alcuni 
parametri individuali riconducibili ai seguenti fattori: 

- Spessore dello strato corneo superficiale (la pelle più sottile 
consente un miglior passaggio dei fotoni). 

- Colore della pelle 

- Dieta individuale (essendo la fotobiomodulazione una 
stimolazione del Collagene da parte dell’organismo è necessario 
che il corpo sia in grado di sintetizzarne in quantità. A questo 
proposito è necessario che il cliente che effettua le sedute 
assuma buone quantità di Acido ascorbico (Vitamina C). L’acido 
ascorbico è la molecola fondamentale da cui il corpo sintetizza il 
Collagene. Se l’utilizzatore non assume sufficiente vitamina C il 
corpo non sarà in grado di sintetizzare ulteriore Collagene). 



Un aumento dell’acido ascorbico (vitamina C) tramite l’assunzione di integratori o di agrumi (noti per la loro 
ricchezza di acido ascorbico) aiutano notevolmente l’azione di fotobiomodulazione della Platinum. 

TEMPI: I tempi di esposizione consigliati sono fra i 16 e i 20 minuti. 

Aspetti Economici: 

La sessione al Collagene corpo è un trattamento che in Italia non ha larga diffusione e quindi si configura 
una condizione di scarsa concorrenza. 

E’ altresì vero che esiste anche poca conoscenza del trattamento e del suo risultato da parte dell’utenza. 

Il nostro suggerimento quindi è quello di fare un prezzo che vi permetta di mantenere un buon margine e 
trattarlo come un trattamento estetico con un prezzo compreso tra i 12 e 18 euro. 

All’inizio però, con lo scopo di far conoscere il trattamento e fidelizzare il cliente, non abbiate paura a fare 
campagne promozionali aggressive con prezzi scontati, in modo da far conoscere il prodotto. 

Ricordate che il costo di corrente della seduta non supera i 40 centesimi nemmeno per la 
fotobiomodulazione, quindi avete ampi spazi di manovra per le vostre campagne promozionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESSIONE COLLAGENE+UV 

Aspetti biologici: 

Questa modalità è la vera innovazione di Platinum 
ed è un trattamento con risultati nuovi e altamente 
positivi. 

Platinum utilizza la tecnologia della 
fotobiomodulazione in un modo nuovo, ovvero in 
combinazione con i raggi uv. All’interno di Platinum 
il cliente effettuerà un vero e proprio trattamento 
COMBO COLLAGENE+ABBRONZATURA. 

La sessione è suddivisa in due fasi: 

FASE ATTIVATRICE: attraverso la luce a 633 nm riattiva i fibroblasti, ovvero le cellule che producono il 
Collagene nel tessuto connettivo. Durante questa prima fase la pelle viene preparata, distesa, protetta e 

resa più recettiva verso i raggi uv. 

FASE ABBRONZANTE: la macchina disattiva la luce Collagene 
a  633 nm e compie uno SWITCH alla tecnologia UV SAFE. I 
raggi abbronzanti altamente filtrati, trovano una pelle 
morbida e reattiva che si abbronza rapidamente.  

Il risultato è una abbronzatura IDRATATA che MANTIENE 
GIOVANE la pelle, attivando solo i numerosi EFFETTI 
BENEFICI DELLA ABBRONZATURA. 

Con il trattamento COMBO, potrete raggiungere due risultati: dare una migliore abbronzatura e servizio al 
vostro cliente (fattore essenziale nella attività) e prevenire la disgregazione delle fibre collagene che si 
avrebbe con una normale esposizione al Sole. 

Il trattamento Collagene+UV può essere effettuato sia su persone giovani che su persone anziane, in 
quanto è un trattamento a 360° che dona una 
abbronzatura più intensa e rispetta la pelle dei 
soggetti che vogliono preservare un ottimo aspetto 
della pelle.  

 

 

TEMPI: I tempi suggeriti possono variare da fototipo 
a fototipo. Il range di applicazione è dai 16 ai  20 
minuti totali, calibrando le due esposizioni a seconda dell’età del soggetto. 

Una disposizione DI MASSIMA è: 

Soggetti giovani(20-50 anni): tempo collagene 40% + tempo UV 60% (es 8+12 minuti) 



Soggetti non giovani (50 anni o oltre): tempo collagene 60% + tempo UV 40% (es. 12+8 minuti) 

Per praticità usualmente si setta il tempo su 50%+50% (sessione collagene uguale ad abbronzante) e si usa 
il timer impostato dai 16 minuti totali per un fototipo chiaro (8+8 minuti) ai 20 minuti per un fototipo scuro 
(10+10 minuti) 

 

 

Aspetti Economici: 

La sessione COMBO è una assoluta novità e non trova riscontro in nessun trattamento effettuato fino ad 
ora. 

CLIENTI SOLARIUM 

Dati i risultati che il trattamento consente di ottenere ma il fatto che sia una novità, consigliamo di fare 
promozioni orientate ai clienti “abbronzatura”. Il vostro compito è di proporre, a chi entra e chiede per 
fare trattamenti abbronzanti, la nuova seduta “aumentata” con la sinergia al collagene, facendo pagare un 
piccolo sovrapprezzo. 

Può essere utile dunque far pagare il 50% di supplemento sul prezzo normale che applicate per il solarium, 
così da incrementare il vostro margine e invogliare il cliente a provare il nuovo trattamento che ha il 
piccolo handicap di durare qualche minuto in più. 

A seconda della vostra zona e della resistenza che la vostra clientela ha al cambiamento proponete sempre 
la sessione combinata ad un prezzo per il quale almeno più della metà della vostra clientela sia invogliata a 
fare il trattamento COMBO. 

Consigliamo inoltre di dare la possibilità di convertire sedute solarium con le nuove Combo, in cambio di 
un piccolo sovrapprezzo (es. abbonamento prepagato da 100 euro per il solarium, basta aggiungere 40 
euro per trasformarle tutte in NUOVE SESSIONI COMBO). 

CLIENTI NON SOLARIUM E NUOVI CLIENTI 

Platinum con le sedute combinate vi dà la possibilità di vendere il trattamento anche a chi normalmente 
non fa il solarium o non è vostro cliente. 

Indirizzate i vostri sforzi a far capire alla clientela che normalmente non fa solarium, come questa 
macchina proponga un avanzamento tecnologico tale che consente di limitare altamente tutti i motivi per 
cui usualmente loro non fanno il solarium (paura di rovinarsi la pelle, timore di bruciarsi ecc.) e portarli 
così a diventare anche loro utilizzatori abituali di Platinum. 

 

 

Il presente documento e stato redatto a Marzo 2012 ed è di proprietà di Smart Technologies. 

Per ulteriori informazioni  sulla Platinum e sui trattamenti speciali, potete visitare il sito 
www.platinum.solariumsmart.it o contattarci all’indirizzo sviluppo@solariumsmart.it. 


