


Apparecchiatura
808nm Laser iK (Laser Portatile) 

Lunghezza d’onda/tipo di laser
Laser a diodo 808nm

Alimentazione elettrica
1000W

Densità energetica
1 - 40J/cm2 

Frequenza
1 - 10Hz

Dimensioni spot
14*14 mm

Tipo schermo di controllo
Touchscreen digitale a colori 24 bit 10,4" 

Modalità ra�reddamento
Sistema di ra�reddamento a liquido

Alimentazione
AC 220V/110V 50-60Hz

L’EFFICACIA AL PRIMO POSTO

LASER A DIODO 808nm

La depilazione è da sempre considerata un rituale di bellezza al pari del trucco e della 
remise en forme, e non è più solo la fatidica prova costume a spingere le donne verso 
questo trattamento, ma il desiderio di sentirsi belle in ogni momento. La stessa cosa vale 
per l’uomo che è sempre più propenso a valutare sedute per il diradamento o 
l’eliminazione dei peli. Un trattamento che non conosce crisi, una problematica che può 
essere a�rontata con metodi sicuri, e�caci, indolore. La tecnica laser è molto e�cace per 
il trattamento dei peli super�ui, poiché è in grado di rallentarne la crescita �no alla 
progressiva scomparsa. E’ una tecnica sicura, rapida, indolore e che si può eseguire su 
tutte le parti del viso e del corpo.

Il laser attraversa la super�cie della pelle per raggiungere la radice del follicolo 
pilifero. L’onda utilizzata, è particolarmente e�cace sui melanociti dei follicoli 
piliferi, ma non causa danneggiamenti al tessuto circostante, in quanto la luce 
coerente del laser riesce ad essere precisa sull’obiettivo. L’onda laser, assorbita dalla 
melanina del fusto pilifero e dei follicoli, si trasforma in calore, incrementando 
dunque la temperatura dei follicoli stessi, innescando un processo �siologico 
naturale che porta alla progressiva scomparsa dei peli super�ui. 



RISULTATI PRECISI
L’esito dell’epilazione laser dipende dal fototipo, dalla dimensione e pigmentazione dei 
peli, e dalla loro fase di crescita nella zona trattata. Si considerano soddisfacenti i risultati 
che, dopo sei/otto sedute vedono la riduzione dell’80% dei peli super�ui.
Successivamente, potrebbe essere necessario qualche saltuario ritocco, ma questo 
dipende dalla risposta �siologica di ogni soggetto. In genere i peli che non rispondono 
completamente si trasformano in una sottile peluria, visibile solo in controluce. La 
depilazione con il laser lascia la cute morbida e lucida.

POTENZA A SCELTA:

Le due apparecchiature dispongono di un 
motore standard da 1000W ma è possibile,  a 

discrezione del cliente, scegliere il 
macchinario con una Potenza superiore pari a 
2000 W e una Dimensione Spot di 16x16 mm. 

Le altre speci�che tecniche rimangono 
invariate.

Prima Dopo

Esposizione alle
pulsazioni laser

La melanina
assorbe la luce e
distrugge il bulbo

Apparecchiatura
808nm Laser iK (Laser Carrellato) 

Lunghezza d’onda/tipo di laser
Laser a diodo 808nm

Alimentazione elettrica
1000W

Densità energetica
1 - 40J/cm2 

Frequenza
1 - 10Hz

Dimensioni spot
14*14 mm

Tipo schermo di controllo
Touchscreen digitale a colori 24 bit 10,4" 

Modalità ra�reddamento
Sistema di ra�reddamento a liquido

Alimentazione
AC 220V/110V 50-60Hz




