scopri con noi
L’EVOLUZIONE
dell’epilazione
permanente
programmata
EFENDI

ESTETICA BENESSERE SOLARIUM

da € 25.oo a € 35.oo a ZONA

per lui & lei

EFENDI

ESTETICA BENESSERE SOLARIUM

la nuova generazione
di laser per l’epilazione
LASER HIGH POWER è l’innovativo laser made in Italy
che può essere utilizzato anche in estetica per trattamenti
di epilazione. Le sue caratteristiche lo rendono adatto ad
essere utilizzato su tutte le zone del corpo (ad eccezione
del contorno occhi), per tutti i tipi di pelle (anche su
fototipi V e VI) e per ogni colore di pelo.
Il laser a diodo ad alta potenza sprigiona una fonte di
energia su di una grande superficie, con un profilo di
fascio omogeneo ad una lunghezza d’onda di 808 nm
che agisce in modo selettivo sul follicolo pelifero per un
rilascio ottimale della luce senza perdita di energia.
Il raggio laser è in grado di attraversare la cute e di
raggiungere i pigmenti dei peli all’interno dei bulbi piliferi,
il conseguente aumento della temperatura provoca la
distribuzione delle cellule germinative del bulbo stesso,
ottenendo quindi l’effetto di una depilazione
progressivamente definitiva (principio della
fototermolisi selettiva) indolore e non invasiva.
IL MANIPOLO
Il manipolo LASER HIGH POWER è stato progettato per
garantire la massima sicurezza e praticità di utilizzo.
Il cristallo di zaffiro guida la luce delle decine di
trasmettitori led, generando un raggio monocromatico,
che raggiunge il vetro dello spot. La superficie utile dello
spot ha la dimensione di 11x11mm in tal modo il
trattamento può essere eseguito ad alta velocità.
Il sofisticato sistema di raffreddamento del cristallo
integrato nel manipolo permette di operare con valori di
fluenze professionali, preservando così l’integrità della
cute e il rischio di scottature, ottenendo risultati
altamente performanti e confortevoli per il cliente.
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LISTINO PREZZI

LASER HIGH
POWER

Sopracciglia

€. 25.oo

Baffetti

€. 25.oo

Basette

€. 25.oo

Gote

€. 25.oo

Barba

€. 35.oo

Ascelle

€. 35.oo

Braccio (singolo)

€. 35.oo

Avambraccio

€. 25.oo

Petto

€. 35.oo

Addome

€. 35.oo

Spalle + Nuca

€. 35.oo

Schiena

€. 35.oo

Inguine (parziale/totale)

€. 35.oo

Mezza Gamba (singola)

€. 35.oo

Coscia (singola)

€. 35.oo

Glutei

€. 25.oo

Mani

€. 35.oo

