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La nuova tecnologia laser a diodo 
per l’epilazione professionale.

Epil FAST
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Offrire soluzioni avanzate, APPARECCHIATURE PER L’ESTETICA 
PROFESSIONALE della miglior qualità e per ogni specifica esigenza di 
trattamento: questo è l’obiettivo che MEDICAL BODY POINT, la divisione 
medicale di Top Quality Group persegue grazie alle grandi potenzialità 
tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di 
nuove tecnologie quali EPIL FAST.

A COSA SERVE:
EPIL FAST è la soluzione ideale per l’epilazione progressiva permanente, 
indolore e adatta a tutti i fototipi di pelle (anche il IV e il V) e per le tipologie 
di pelo fino al biondo. Il fascio di energia continuo permette di trattare 
rapidamente anche aree ampie, in questo modo i tempi e le sedute sono 
dimezzati rispetto alle comuni metodiche. 

COME FUNZIONA: 
Per ciò che riguarda la fotoepilazione, il prefisso “foto” è riferito alla natura 
fotonica del metodo, ossia che sfrutta l’energia fotonica prodotta dal LASER 
per surriscaldare il bulbo pilifero responsabile della continua ricrescita dei 
peli lasciando inalterata la cute circostante. Il trattamento è indolore , grazie 
al raffreddamento della testina laser a -5°C mediante un triplo sistema di 
raffreddamento con circuito idrico e celle di Peltier. Può essere utilizzato su 
qualsiasi zona del corpo e del viso, escluso il contorno occhi. La potenza 
erogata influisce direttamente sul risultato, ma a causa del principio termico 
del trattamento non si deve superare la soglia massima che la propria pelle 
riesce a tollerare. Occorre quindi trattare più volte una zona in modo da colpire 
tutti i follicoli.

TRATTAMENTI FRUIBILI
• Fotoepilazione

I PLUS
• Spot di 2 cm2

• Sedute ultrarapide
• Manipolo estraibile
• Velocità d’impulso regolabile (frequenza HZ)
• Dimensioni ridotte
• Software intuitivo con programmi preimpostati

Epil FAST

SPECIFICHE TECNICHE 
Tensione di alimentazione:  230 V 
Frequenza:   50 - 60 Hz 
Potenza max assorbita:  800 W 
Frequenza di lavoro del diodo:  808 nm
Acqua per raffreddamento:  distillata
Classe di sicurezza:  I BF
Display:    touch screen a colori da  
   8” con PC embedded 
Dimensioni:   L390xA290xP460 mm 
Peso:    49 Kg

DOTAZIONE
1 pedale
1 occhiale protettivo paziente
1 occhiale  protettivo operatore
1 manipolo con laser diodo estraibile
1 connettore a imbuto
1 chiave d’accensione

Apparecchiatura certificata per uso
estetico professionale

conforme al DM 110/2011

Top Quality Group si riserva di variare i dati sopra riportati senza preavviso 
e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali


