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TUTTA LA POTENZA
DEL LASER
PER UN’EPILAZIONE
TECNOLOGICAMENTE
EVOLUTA

le performance
HD LASER 808, defocalizzato e
ad alta definizion e, è progettato e costruito per eseguire in
massima sicurezza l’eliminazione dei peli superflui, grazie a
una sorgente caratterizzata da
una
specifica
lunghezza
d’onda, che permette l’emissione coerente, monocromatica e selettiva di un determinato spot di luce a diodi.
La lente HD, strumento multifocale di analisi cutanea ad alta
precisone
unico
nel
suo
genere, consente di replicare
la coerenza di colori della cute
e di ottenere una visione pura
e nitida, per una performance
insuperabile nell’eliminazione
di ogni singolo pelo. Inserendo
il corretto fototipo verrà
emessa una specifica quantità
di energia necessaria a interagire con il bulbo pilifero fino ad
atrofizzarne la papilla germina-

tiva, per un risultato garantito
e duraturo nel tempo. Si tratta
di un’azione essenzialmente
termica: il processo che comporta l’assorbimento e lo smaltimento dell’energia da parte
del bulbo pilifero è noto come
foto-termolisi selettiva.
Inoltre, l’innovativo sistema di
raffreddamento integrato Crio
Silk Touch produce una criogenesi superficiale che impedisce
all’energia e al suo calore di surriscaldare il tessuto e recargli
danno. Questa innovazione
non rende solo il trattamento
piacevole e non invasivo ma
rinnova e setifica lo strato epidermico.
La luce dell’Hd LASER 808 non
ha soltanto una funzione di fotoepilazione, ma permette
anche la fotobiostimolazione
dinamica, utile per illuminare il
viso e ringiovanirlo, stimolando
il derma in profondità. Le proprietà benefiche della fotobiostimolazione si ottengono
quando il laser è direttamente
a contatto con la pelle del viso.
Questa tecnologia non ha controindicazioni, perché sfrutta
specifiche lunghezze d'onda
che agiscono sul DNA cellulare. Il trattamento con HD
LASER è assolutamente indolore ed efficace.

scheda tecnica
SORGENTE: Laser 808nm
Light Ampliﬁcation by Stimulation
Emission of Radiation
USCITA: Manipolo a foto impulsi con
sistema
di raffreddamento integrato termo
elettrico a contatto
con sistema di raffreddamento ad acqua
per i moduli interni termo elettrici.

perché scegliere hd laser 808
MANIPOLO CON CRIO SILK TOUCH INTEGRATO

SISTEMA DI EROGAZIONE DELLA
SORGENTE FOTO OTTICA: Sistema ad
impulsi multisequenziali programmati o
programmabili

TRATTAMENTO INDOLORE

VETRO GUIDA DEL MANIPOLO: Vetro
zafﬁro multifocale

ALTA AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA OPERATIVO

DURATA MASSIMA DEGLI IMPULSI: Max
40 J

TOTAL BODY UOMO E DONNA

AREA DI TRATTAMENTO MANIPOLO:
Secondo normative CEE 1,1 cmq

EFFICACIA A 360°

CONDIZIONI DI LAVORO: Temperatura
ambiente del dispositivo in esecuzione
minimo 10° C massimo 35° C. Umidità
relativa massima 80%

EFFETTO FOTOBIOSTIMOLANTE
EFFETTO ILLUMINANTE E ANTIAGE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 220V ca
MASSIMA POTENZA ASSORBITA:
800-1200-2000 VA ca
MASSIMA POTENZA IN USCITA:
600-800-1200 VA ca
DIMENSIONI APARECCHIATURA: cm
48x33x25 cm ca
PESO: 30kg ca a pieno carico
Dispositivo FULL Made in Italy conforme
al DM 206
del 15.10.2015
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