
ELETTROPORATORE
Electrofiller

E-FILLER
Tecnologia di veicolazione transdermica 

con uso di corrente.
Transdermal delivery technology with current use.

Alimentazione da rete
Main supply

grafico 320x240 pixel
graphic 320x240 pixels
fino a 60 minuti
up to 60 minutes

2 indipendenti
2 independent

39 x H14 x 30cm

Potenza Massima assorbita dalla rete
Maximum power absorbed

Classe di isolamento elettrico/ parti 
applicate secondo la norma CEI EN 62-39 
Class of electrical insulation/parts
applied according to CEI EN 62-39
Grado di protezione dall’ingresso di liquidi 
secondo la norma CEI EN 62-39 
Degree of protection against ingress of 
liquids according to CEI EN 62-39

Contenitore da tavolo in mulimateriale,
dimensioni esterne (largh. x alt. x prof.)
Table-top container , external dimensions 
(width x height x depth)

Tempo di trattamento programmabile
Programmable treatment time

Display LCD retro-illuminato
Backlit LCD display

Frequenza di emissione
Emission frequency

Protocolli memorizzati
Protocols stored

Peso corpo macchina
Machine body weight
Condizioni di utilizzo
Conditions of use

Doppio fusibile di protezione sulla rete
Double fuse protection on network

Corrente di picco (resistenza di carico 1kw)
Peak current (load resistance 1kw)
Tensione di picco (resistenza di carico 1kw)
Peak voltage (load resistance 1kw)

35 VA

I/BF

IPx0

10mA

5.6 kg

4kHz

16

115 VAC   630mA - T - 5x20mm
230 VAC   315mA - T - 5x20mm

temperatura ambiente   (+10-+40) °C 
umidità relativa              (10-80%) senza
                                       condensaroom temperature          
relative humidity          without condensate

230 VAC  50-60 HZ
115 VAC  50-60 HZ

E-FILLER

CARATTERISTICHE TECNICHEE-FILLER 
E’ un’apparecchiatura VISO e CORPO di ultima generazione: grazie alla 
tecnologia 100% MADE IN ITALY di cui dispone, consente di effettuare 

trattamenti assolutamente indolori e piacevoli con risultati straordinari già 
dalla prima seduta. I manipoli sono diversificati per viso e per corpo e 

sono studiati per avere la massima efficenza e un’ergonomia invidiabile. 
La manutenzione e i costi di esercizio sono pari a zero e la redditività 

dell’apparecchiatura è nettamente sopra la media del settore.

E-FILLER 
It is a last generation of FACE and BODY equipment: thanks to its 100% 
MADE IN ITALY technology, it allows you to perform absolutely painless 
and pleasant treatments with extraordinary results from the first session. 
The handpieces are diversified for face and body and are designed for 
maximum efficiency and enviable ergonomics. There is no maintenance 

and operating costs and the profitability of the equipment is
 clearly above the industry average.
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NEGLI STRATI PROFONDI DELLA PELLE
• Tecnologia indolore e non invasiva.
• L’ampiezza della corrente fornita dal gene- 
   ratore è definita dall’operatore ed è limitata 
   alla sensibilità soggettiva del cliente.
• Si applica una corrente ottimale per il 
   cliente e si riproduce ad ogni applicazione.
IN DEEP SKIN LAYERS
• Painless and non-invasive technology.
• The amplitude of the current supplied by the 
   generator is defined by the operator and it is limi-
   ted to the subjective sensitivity of the client.
• An optimal current is applied to the client and 
   reproduces at each application.

COME FUNZIONA
• Si aprono pori o canali TRANSITORI e REVERSIBILI.
• Non origina alterazioni tissutarie nè cellulari.
• L’elettroporazione è un processo atermico.
• Il passaggio di sostanze si produce durante l’impulso 
   elettrico.
• Permette la penetrazione di qualunque tipo di sostanza 
   elettroporalbile (TUTTI i sieri EMOCEAN).
• Dove si aprono questi pori?:
  -Attraverso le cellule stesse (formando pori  nella membrana 
   cellulare).
  -Nello spazio intercellulare (incrociando i lipidi del cemento   
   intercellulare).

HOW IT WORKS
• TEMPORARY and REVERSIBLE pores.
• It does not originate tissue or cell alterations.
• Electroporation is an athermic process.
• The passage of substances occurs during the electrical  
   impulse.
• Allows penetration of any type of electroporable substance 
   (ALL EMOCEAN serums).
• Where do these pores open up?:
  -Through the cells themselves (forming pores in the cell  
    membrane).
  -In the intercellular space (crossing the lipids of intercellular 
   cement).

L’ELETTROPORORAZIONE
L’Elettroporazione consiste nell’applicazione di una corrente 
elettrica innocua, in bassa frequenza, che provoca l’apertura 
momentanea di canali (micropori), nella membrana cellulare. 
Questi canali consentono ai principi attivi dei prodotti cosmetici 
(sieri) elettroporabili, di penetrare con facilità e raggiungere livelli 
che altrimenti non avrebbero mai raggiunto. 
L’Impulso elettrico  di intensità e durata determinate ha 
l’OBIETTIVO di DISORGANIZZARE MOMENTANEAMENTE la 
membrana cellulare. Tale alterazione  crea l’apertura di pori o 
canali transmembrana (nello strato lipidico) che diventano le VIE 
DI PASSAGGIO di sostanze Attive.

THE ELECTROPORATION
The Electroporation consists in the application of a harmless electric 
current, at low frequency, which causes the temporary opening of 
channels (micropores) in the cell membrane. These channels allow 
the active principles of electroporable cosmetic products (serums) 
to penetrate easily and reach levels that they would otherwise never 
have reached.
The electrical impulse of specific intensity and duration has the 
OBJECTIVE to DISORGANIZE the cell membrane. This alteration cre-
ates the opening of pores or transmembrane channels (in the lipid 
layer) which become the PASSAGEWAYS of Active ingredients.

VANTAGGI
• Penetrazione di Attivi di grande dimensione e 
  alto peso molecolare, con efficacia fino a 100 
  volte se paragonta al metodo manuale.
• Non necessita di attivi ionizzabili.
• Maggior profondità di penetrazione dei Principi 
  Attivi all’aprirsi dei micro pori, FACILITANDO IL 
  PASSAGGIO DI SOSTANZE.  

ADVANTAGES
• Penetration of large and high molecular weight 
  active ingredients, with efficacy up to 100 times com-
pared to the manual method.
• It does not need ionizable active substances.
• Greater penetration depth of the Active Principles
  through the micropores, FACILITATING THE 
  PASSAGE OF SUBSTANCES.

Membrana cellulare
Cell membrane

Applicazione corrente
Voltage Applied

Canale transmembrana
Transmembrane Channel


