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In casa Estetic Italia l’evoluzione tecnologica del 

laser a diodo, utilizzato in estetica per eseguire 

trattamenti di epilazione in modo veloce, indolo-

re e sicuro, si chiama Epil-evo. Dall’esperienza 

trentennale del marchio nell’ambito della pro-

duzione di laser per medicina estetica e fisiote-

rapia, è nato uno strumento capace di provo-

care una vera e propria esplosione delle cellule 

del bulbo pilifero, con conseguente eliminazio-

ne del bulbo stesso e quindi inibizione della 

ricrescita. In che modo? Il manipolo di Epil-evo 

emette un fascio di luce che viene assorbito in 

modo selettivo dalla melanina contenuta nel 

bulbo del pelo. Per un processo denominato 

foto termolisi selettiva, l'energia luminosa si 

trasforma in energia termica e provoca l'esplo-

sione responsa-

bile della distru-

zione del bulbo.

Il manipolo, ergo-

nomico e di faci-

le impugnatura, è 

stato realizzato uti-

lizzando materiali 

in ABS per renderlo 

leggero, tanto da per-

mettere all’operatore 

di effettuare più tratta-

menti senza particola-

ri sforzi. Lo spotsize è 

di 10x12 mm, misura 

ottimale per tratta-

re tutte le zone del 

corpo; la sua  super-

ficie è rivestita in 

vetro di zaffiro, uno 

dei materiali natu-

rali più resistenti 

a shock termici e  

graffi. Epil-evo, inol-

tre, è dotata di un 

sistema di raffred-

damento ad acqua 

integrato nel mani-

polo applicatore, che 

consente un rapido 

raffreddamento del 

vetro di zaffiro ed evita eventuali scottature sulla cute.

La durata del trattamento laser è variabile ma, in gene-

rale, i tempi stimati per piccole zone del corpo, come ad 

esempio mento e baffetti, sono veramente veloci, da 1 

a 3 minuti, per arrivare poi a 40-60 minuti per le zone 

molto più estese come gambe e schiena.

Nonostante la ricrescita del pelo sia già attenuata dopo 

il primo trattamento, è necessario ripetere l'applicazio-

ne per rafforzare l'effetto del laser. Per una rimozione 

durevole dei peli rasati sono necessari almeno 2 o 3 

trattamenti, mentre per i peli che sono stati 

precedentemente rimossi con la ceretta o con 

le pinzette potrebbero essere necessari dai 5 

agli 8 trattamenti.

Epil-evo è una tecnologia che presente innu-

merevoli vantaggi: il trattamento può esse-

re eseguito su tutti i fototipi e 12 mesi 

l’anno, è efficace su qualsiasi tipo di pelo 

e anche sulle pelli abbronzate, il tratta-

mento è rapido e indolore, e garantisce 

un elevatissimo numero di spot (circa 

10.000.000) riducendo notevolmente i 

costi di gestione.

Un trattamento di epilazione pro-

gressiva e duratura in totale sicu-

rezza, con risultati garantiti 

in sole poche sedute e a un 

prezzo competitivo.
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