
VIA I PELI IN UN FLASH!
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Come agisCe?
Utilizza la tecnologia della luce pulsata e sfrutta 
il principio della fototermolisi selettiva che, 
senza intaccare il tessuto circostante, colpisce 
il follicolo del bulbo pilifero e interrompe il ciclo 
vitale del pelo stesso.

è effiCaCe?
Agisce in profondità raggiungendo direttamente 
la papilla germinativa del pelo. Già dalla 
prima seduta è possibile osservare una decisa 
diminuzione dei peli superflui nella zona 
trattata.

è indolore?
L’energia luminosa emessa viene rilasciata per 
un tempo brevissimo, annullando la sensazione 
di dolore.

è siCura?
È ideale per ridurre i peli superflui in qualsiasi 
area del viso e del corpo ed estremamente 
sicura anche nelle zone più delicate.

è rapida?
È possibile trattare sia zone di ampie dimensioni 
sia zone ridotte e ottenere ottimi risultati in 
breve tempo. Per raggiungere risultati ottimali 
sono necessarie più sedute, in base alle parti 
del corpo da trattare e alla tipologia del pelo.

CoN epilgTsluX PotrAI 
FINALmENtE LIbErArtI dAI 
PELI SUPErFLUI IN UN FLASH!

l’epilazione con epilgTsluX è la   
per l’eliminazione dei peli superflui,

soluzione più efficace e indolore 
anche per gli uomini.
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