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SMAGLIATURE
COSA SONO?
Le Striae Distensae Cutis o comunemente note come smagliature sono un inestetismo diffuso sia nelle 
donne che negli uomini.
Sono alterazioni atrofiche, lineari e ben delimitate, dello strato dermico della cute; si localizzano 
elettivamente alla superficie interna delle cosce, alla parte esterna del gluteo, ai fianchi, al seno e al 
ventre.
L’aspetto delle smagliature sarà diverso in base al grado evolutivo, un colore rossastro indica smagliature 
di giovane comparsa e si prestano maggiormente al trattamento.
Una colorazione bianca indica una perdita maggiore di volume e consistenza della cute e dunque uno 
stadio più avanzato del problema.

CAUSE E FATTORI DI RISCHIO:
- Cambiamenti di peso corporeo
- Cambiamenti ormonali
- Gravidanza e allattamento
- Stress e uso prolungato di farmaci 

TRATTAMENTO:
La tecnologia JVR rompe il tessuto fibrotico e innesca un normale processo di guarigione fornendo al 
tempo stesso nuovo apporto di derma.

- Jet Injection iniezione senza aghi
- Punto di accesso solo 200 micron
- Microtrauma unico e immediato all’interno del tessuto
- Dispersione ideale del principio attivo nel derma 
- Aria del derma coperta da ogni colpo a 1 cm²
- EFFETTO BLAST ( esplosione ) 100 volte attorno al punto di accesso.



REMODELING OF STRETCH MARKS WITH JVR TECHNOLOGY

STRETCH MARKS
WHAT ARE?
Striae Distensae Cutis or commonly known as stretch marks are a common imperfection in both women 
and men.
They are atrophic, linear and well delimited alterations of the dermal layer of the skin; they are electively 
localized to the inner surface of the thighs, to the outer part of the buttock, to the hips, breasts and belly.
The appearance of stretch marks will differ according to the degree of development, a reddish color 
indicates young stretch marks and they are more suitable for treatment.
A white color indicates a greater loss of volume and texture of the skin and therefore a more advanced 
stage of the problem.

CAUSES AND RISK FACTORS:
-  Body weight changes
-  Hormonal changes
- Pregnancy and breastfeeding
-  Stress and prolonged use of drugs

TREATMENT:
JVR technology breaks down fibrotic tissue and triggers a normal healing process while providing new 
dermis supply.

- Jet Injection needle-free injection
- Access point only 200 microns
- Unique and immediate micro-trauma within the fabric
- Ideal dispersion of the active ingredient in the dermis
- Air of the dermis covered by each stroke 1 cm²
- BLAST EFFECT (explosion) 100 times around the access point.


