
 
 

DOCUMENTATE I VOSTRI “CLAIMS” ! 
..con questa nuova strumentazione 

 

FOR LAB ITALIA annuncia la distribuzione ufficiale sul mercato italiano della casa  
finlandese DELFIN, leader mondiale negli strumenti portatili per le misure sulla pelle 
Una nuova linea di prodotti per lo SKIN CARE e il M AKE-UP 

 

 

 

SebumScale 
(CLAIM SUPPORTATO: potere detergente di shampoo, sa poni ecc..  
Effetto sebo-regolatore di creme) 
 

• Misura la quantità di  sebo presente su lla p elle. 

• LETTURA GRAVIMETRICA (unica al mondo) direttamente in microgrammi/cmq, INDIPENDENTE 
DALLE CAR ATTERIST ICHE FISIOLOGICHE INDIVIDUALI D ELL A SECREZIONE SEB ACEA  

MoistureMeterSC Compact 
(CLAIM SUPPORTATO: potere idratante) 

 
• Misura l’umidità dello strato corneo (idratazione) 

• Lettura non influenzata d agli elettroliti eventualm ente presenti nel cosmetico applicato sulla 
pelle 

 

••••    ESCLUSIVO INDICATORE INCORPORATO DELLA PRESSIONE DI  APPLIC AZIONE che rende le 
misure riproducibil i ed indipendenti d all’abilità d ell ’operatore 

 

MoistureMeterEpiD 
(CLAIM SUPPORTATO: idratazione in profondità) 
 

• Misura l’umidità nell’epidermid e 

• UNICO AL MONDO 

• Conversione automatica delle letture in  percentuale  di acqua 
 

• ESCLUSIVO INDICATORE INCORPORATO DELLA PRESSIONE DI  APPLIC AZIONE che rende le 
misure riproducibil i ed indipendenti d all’abilità d ell ’operatore 

UNICO AL MONDO ! 

 

 

VapoMeter 
(CLAIM SUPPORTATO: effetto barriera della pelle) 
 

• Misura l’umidità che diffonde attraverso la pelle ( TEW L) 

• MISURE INDIPENDENTI D ALLE CONDIZIONI AMBIENTAL I e d alla posiz ione di funzionamento, 
grazie al prin cipio in  camera chiu sa 

• Lettura in soli  10 secondi, d irettamente in g/mq p e r ora 

• Disponibili diversi adattatori per misure su superf ici di var ie dimensioni come unghie e celle di 
Franz per le misure IN–VITRO 



ElastiMeter 
(CLAIM SUPPORTATO: potere anti-aging) 
 

• Misura l’elasticità del la p elle, in modo immediato e SENZA ALT ERARNE L A STRUTTURA 

• Lettura diretta in N ewton/m 
 

••••    ESCLUSIVO INDICATORE INCORPORATO DELLA PRESSIONE E DELL A VELOCITA’ DI 
APPL ICAZION E ch e rend e le misure riprodu cibili  ed i ndip endenti dal l’abi lità d ell’operatore 

 

SkinGlossMeter 
(CLAIM SUPPORTATO: lip gloss, nail gloss, effetto m attificante di polveri ecc..) 
 

• Misura la lucentezza della pelle,  delle labbra o  de lle unghie 

• Ideale per  cosmetica decorativa (rossetti, glo ss in  forma l iquida, polver i, smalti p er unghie ecc..) 

• Sorgente Laser a bassa emissione 

• Lettura diretta in unità di Glo ss e rugosità sup erf iciale 

 

Software Delfin Modular Core DMC 
 
• Connessione d i tutti gli strumenti sopra menzionati  tramite colleg amento wireless 

(W I-FI) 

• Creazione d i protocolli d i misura tracciabil i e p er son alizzati per op eratore, soggetto 
in prova, strumento, parametro, intervallo d i tempo  

• Esportazione d ati in Excel 

• Acquisizione delle condiz ioni ambientali  di misura (temp eratura ed umidità) 

• Funzione di assistenza remota 

 
 
 

 

UNICO AL MONDO ! 

NOVITA’ 

 

SkinColorCatch 
(CLAIM SUPPORTATO: potere sbiancante, schiarente, i lluminante,  
anti-arrossamento, anti-couperose) 

 
• Misura il  colore del la p elle e g li indici di eritem a e melanin a 

• Lettura diretta an che secondo le scale RGB e CIElab  

• Calcolo del livel lo di pigmentazione cutanea IT A (I ndividual T ypolog y Angle) 
 

••••    Valori insen sibil i al  contatto della sonda di misur a con la pel le e alla luce ambientale 

••••    Misura an che il co lore di  qualsiasi sup erficie pian a (prodotti cosmetici,  polveri compattate, 
rossetti, etichette,  packaging ecc...) 

NOVITA’ 

PER INFORMAZIONI: 
FOR LAB ITALIA srl - 24040 STEZZANO (BG)  - via Fiume Po 58 - Tel. 035/311040 

Fax 035/319039 - Sito Internet: www.forlabitalia.it E-mail: info@forlabitalia.it 

 

Laqua 
• pHmetro cutaneo con elettrodo a semiconduttore SENZA PARTI IN VETRO 
• Portatile, maneggevole e antiurto 
• Misura anche la temperatura della pelle 
• Non necessita di riempimento o rabbocco di liquido elettrolita 
• I valori misurati appaiono sul display e sono trasferiti tramite  interfaccia Wi-Fi al 

software Delfin DMC 


