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LASER A DIODO 808 nm
La nuova frontiera dell’epilazione progressivamente definitiva, 
che genera un raggio laser di una particolare lunghezza d’onda 
(808 nm) in grado di attraversare la cute ed essere assorbita dai 
pigmenti dei peli all’interno dei bulbi piliferi, con conseguente au-
mento della temperatura e cicatrizzazione delle cellule germinati-
ve del bulbo stesso, ottenendo quindi l’effetto di una depilazione 
permanente tramite il principio della foto termolisi selettiva.
L’area da epilare è raffreddata prima, durante e dopo il rilascio 
dell’energia laser, tramite un cristallo di zaffiro posto nel mani-
polo attraverso un sistema a contatto, che rende il trattamento, 
anche nelle zone più delicate, privo di effetti collaterali. Il tratta-
mento risulta quindi SICURO, EFFICACE, RAPIDO, INDOLORE.

COME FUNZIONA?
L’energia luminosa, attratta dalla melanina (pigmento) del pelo, 
raggiunge il bulbo pilifero, distruggendolo quando si trova nella 
fase attiva (anagen, ovvero di crescita) ed ostacolandone la cre-
scita stessa, senza ledere i tessuti circostanti. Poiché i peli non 
crescono tutti contemporaneamente, occorreranno più sedute 
distanziate di un paio di settimane. Il numero di sedute neces-
sarie per coprire l’intero ciclo pilifero varia da persona a persona 
e da una zona del corpo all’altra, (mediamente per ottenere ri-
sultati ottimali da cinque a dieci sedute). Tutte le zone del corpo 
possono essere trattate. I risultati sono molto più veloci quanto 
maggiore è il contrasto tra pelle chiara e pelo scuro.
Ad ogni seduta la quantità di peli diminuirà sensibilmente, quelli 
rimasti risulteranno più sottili e chiari, mentre la cute circostante 
risulterà più liscia, compatta e luminosa.

LE ZONE DA TRATTARE SONO SUDDIVISE IN PICCOLE
(BAFFETTI, MENTO, BASETTE, INGUINE, ASCELLE E COCCIGE), E 
ZONE GRANDI (COSCIA, GAMBA, ADDOME, TORACE, SPAL-
LE, DORSO, BRACCIO E AVANBRACCIO).
IL PREZZO A SEDUTA È € 19,00 PER LE ZONE PICCOLE
E DI € 29,00 PER ZONE GRANDI.
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