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VENT’ANNI DI ESPERIENZA
NEL CAMPO DELL’EPILAZIONE

PRESENTAdal 1994

L’innovativo laser “Diode System”, in grado di rimuovere
in maniera permanente i peli indesiderati, in ogni parte del corpo.

SEDUTE VELOCI E COSTI PARAGONABILI ALLA CERETTA.

PELI IN ECCESSO?
Affidati agli specialisti.

EPIL
 SPECIALIST

EPIL SPECIALIS
T



L’INTRODUZIONE DEL LASER
PER L’EPILAZIONE IN ESTETICA
Il progetto EPIL SPECIALIST LASER rappresenta 
un’opportunità di business per gli istituti estetici 
che vogliono offrire alla propria clientela, 
tutta l’innovazione e l’evoluzione nel campo 
dell’epilazione.
Con EPIL SPECIALIST LASER l’estetista potrà 
migliorare notevolmente la qualità del 
servizio di epilazione presso il proprio Istituto, e 
proporlo a tutti i clienti grazie ai costi contenuti 
distinguendosi per l’altissima qualità e la 
professionalità del servizio Epil Specialist.
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IL PROGETTO
EPIL SPECIALIST LASER
Il progetto EPIL SPECIALIST LASER si basa su tre 
elementi importanti:
1. La tecnologia laser a diodo, destinata a 

rivoluzionare i canoni dell’epilazione per i 
tempi e per i costi che sono paragonabili 
alla ceretta.

2. Una linea cosmetica lasercompatibile 
Neo D-Derm formulata ad hoc per 
garantire i migliori risultati pre e post 
epilazione laser.

3. Attività e strumenti di marketing per la 
promozione delle vendite.



IL SOFTWARE EPIL SPECIALIST LASER
Professionalità e Tecnologia: il mix vincente per i migliori 
risultati di epilazione. È stato formulato e ideato per 
consentire all’Operatrice Laser di realizzare un accurato 
e approfondito screening del Cliente, al fine di valutare 
e programmare, in base alla morfologia del soggetto, 
alla tipologia dei peli dell’area da trattare, e del fototipo 
cutaneo le modalità e la durata del trattamento. 
Naturalmente i parametri rilevati, consentiranno 
all’Operatrice Laser di perfezionare l’impostazione dei 
trattamenti da eseguire e le suggeriranno i prodotti 
della linea cosmetica lasercompatibile Neo D-Derm da 
utilizzare, per normalizzare la pelle nell’area da trattare.
I dati raccolti, correlati da documentazione fotografica, 
rimarranno in memoria per poter confrontare la zona 
trattata pre e post trattamenti Laser.

UN’OPPORTUNITÀ DA NON
PERDERE PER IL TUO ISTITUTO
3 È UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

Perché si rivolge a tutti: uomini e donne.
Perché da risultati senza precedenti, con meno sedute
Perché avvicina nuovi clienti
Perché genera incassi importanti

3 IL SUPPORTO DI START UP
L’affiancamento commerciale
Il corso di formazione “Epil Specialist Laser”
Il materiale per l’isitituto
La comunicazione
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DOPO

PRIMA



È efficace
su qualsiasi tipo di pelo 

(escluso bianco, grigio, rosso e biondo chiaro)

e di pelle
(anche sui fototipi V e VI)

Accorcia i tempi di 5 volte
rispetto ai classici trattamenti di 

luce pulsata,
con risultati superiori

e più duraturi.

DIODO LASER 808 NANOMETRI 
PER UN’EPILAZIONE PERFETTA
P LA DENSITÀ DI ENERGIA (FLUENZA):

parametro fondamentale per il trattamento 
con laser pulsati.
Più grande è la fluenza, più efficace è il 
trattamento. 

P IL NUMERO DI SPOT AL SECONDO (FREQUENZA):
il numero di Spot che il Laser a diodo emette in 
un secondo. Tecnicamente prende il nome di 
Frequenza / Hertz. 

EPIL SPECIALIST LASER racchiude tutta 
l’esperiena e il know-how del marchio 
cha ha fatto la storia dell’epilazione.
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LUCE PULSATA 
DI ULTIMA GENERAZIONE

EPIL SPECIALIST LASER

IMPULSI: 
uno spot in un tempo variabile 

da 1 a 3 secondi
fino a 12 spot al secondo

TEMPO A SEDUTA: 
(es. schiena)

30 minuti circa 6 minuti circa

NUMERO SEDUTE A ZONA:
(es. mezza gamba)

12 – 14 5-8

FOTOTIPI TRATTATI: da 1 a 4 da 1 a 6

RIGENERAZIONE 
MANIPOLO:

ogni 40.000 spot manipolo nuovo 
€ 3.500,00 + iva

rigenerazione manipolo 
€ 1.900,00 + iva

dopo 5.000.000 di spot
(mediamente dopo 8 anni di lavoro)

RAFFREDDAMENTO: manipolo refrigerato manipolo refrigerato integrato al diodo

STAGIONALITÀ

Il manipolo, che misura 10 x 14 mm, è dotato di un sistema di raffreddamento integrato al diodo 

stesso. L’emissione dell’impulso avviene con un doppio sistema, selezionabile a scelta dell’operatore: 

Pedale o Manipolo.

TABELLA COMPARATIVA LUCE 
PULSATA/EPIL SPECIALIST LASER

PRODOTTI SPECIFICI LASER E LUCE PULSATA

I PLUS:

PAROLA D’ORDINE:RIEQUILIBRARE
L’Operatrice Epil Specialist Laser  consiglia al cliente l’uso dei prodotti domiciliari Neo D Derm indispensabili per normalizzare e ripristinare il corretto equilibrio cutaneo.

www.baldangroup.it



FAI LA DIFFERENZA!
DIVENTA UN ISTITUTO SPECIALIZZATO 

NELL’EPILAZIONE LASER!

www.baldangroup.it - info¬@baldangroup.it


