
www.topqualitygroup.it 

Luce Pulsata per Medicina Estetica
Fotoepilazione, fotoringiovanimento, rosacea,
couperose, piccole teleangectasie, acne,
macchie senili melaniniche.
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Dalla ultra ventennale esperienza della divisione ESTETICO MEDICALE di 
Top Quality Group, Medical Body Point, supportata da esperti del settore 
elettromedicale e consulenti scientifici, nasce PHOTO ECLAIR, l’evoluzione 
tecnologica del sistema a Luce Pulsata nel settore della medicina estetica per 
foto epilazione, foto ringiovanimento cutaneo e rosacea, couperose, piccole 
teleangectasie, acne, macchie melaniniche.

A COSA SERVE:
PHOTO ECLAIR, grazie ad un specifico sistema che combina particolari 
filtri ottici con una sequenza di impulsi più ampi e potenti rispetto ai sistemi 
presenti oggi sul mercato, il sistema è in grado di trattare anche pelli scure 
e peli bianchi in meno tempo ma in assoluta efficacia e senza la necessità di 
raffreddare la pelle.

COME FUNZIONA:
per ciò che riguarda la foto epilazione, l’obiettivo è quello di cauterizzare la 
microcircolazione che nutre la papilla germinativa del pelo, togliendo quindi 
a esso nutrimento. Il micro capillare è perciò inibito in modo progressivo; 
attraverso un processo chiamato angiogenesi esso si riproduce, ma in modo 
sempre più debole impedendo di conseguenza la ricrescita di peli nella parte 
trattata. 
Il trattamento di foto ringiovanimento con PHOTO ECLAIR si serve dell’energia 
luminosa per ridurre efficacemente da viso, collo, mani e decolleté i segni 
evidenti di invecchiamento e delle rughe. Un software evoluto ed intuitivo 
permette di personalizzare gli impulsi di luce di modo che vengano 
somministrati ad intervalli specifici, dando modo all’epidermide di raffreddarsi 
(tempo di raffreddamento termico) rendendo il processo di ringiovanimento 
del tutto sicuro da danni termici e senza nuocere al tessuto circostante.

TRATTAMENTI FRUIBILI
• fotoepilazione.
• fotoringiovanimento.
• macchie senili melaniniche.
• lentigo solari. 
• piccole teleangectasie.
• pori dilatati.
• rughe.
• couperose.
• acne anche in fase cicatriziale.

I PLUS: 
• Una dimensione dello spot di 45 mm x 35 mm che consente di trattare 

aree molto ampie.

4 filtri:
E     Epilazione Pelli Chiare 
        590-1100 Nm
ES   Epilazione Pelli Scure 
        630-1100 Nm
F     Fotoringiovanimento 
        650-1100 Nm
V      Vascolare 450-800 Nm
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DOTAZIONE:
1 pedale (footswitch)
1 occhiale protettivo
1 manipolo con lampada  
1 cavo di alimentazione
2 coppie di riduttori

SPECIFICHE TECNICHE 
Tensione di alimentazione:  230 V
Frequenza:             50 - 60 Hz
Potenza max assorbita:         220 W
Fluenza:           Max 70 J / cm2

Durata impulso:   4 < t < 50 ms
Tempo di ricarica:  3 secondi ca.
Dimensione spot:  45x35 mm
Classe di sicurezza:  I - IV BF
Display:   touch screen a colori da  
   10,4” con PC embedded
Dimensioni:   L390xA290xP460 mm
Peso:    17,5 Kg

Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE 
in conformità alla direttiva 2007/47/CE 

correttiva della direttiva 93/42/CE

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


