
i n fo pro

L’ultima tecnologia nata dall’esperienza trentennale di 

Estetic Italia è dedicata ai centri estetici che vogliono 

proporre ai propri clienti un trattamento di epilazione, 

progressiva e permanente, in totale sicurezza, con risul-

tati garantiti in poche sedute e a un prezzo competitivo.

Epil-Evo rappresenta l’evoluzione tecnologica del laser 

a diodo utilizzato in estetica per eseguire trattamenti 

di epilazione in modo veloce, indolore e sicuro. Come? 

Colpendo la melanina contenuta nel bulbo del pelo e atti-

vando un processo denominato foto-termolisi selettiva, 

durante il quale l'energia luminosa viene trasformata in 

energia termica, provocando una vera e propria esplosio-

ne delle cellule del bulbo pilifero, eliminandolo e, quindi, 

ponendo fine alla ricrescita del pelo. Ecco perché si parla 

di epilazione definitiva.

L’emissione del fascio di luce, che viene assorbito in modo 

selettivo dalla melanina contenuta nel bulbo del pelo, è 

resa possibile dal Manipolo Express Light dell’apparec-

chiatura, appositamente studiato. Realizzato con 

materiali in ABS, è leggero ed 

ergonomico, di facile impu-

gnatura, e consente all’o-

peratore di realizzare più 

trattamenti senza partico-

lari sforzi.

Lo spotsize è di 10x12 

mm, misura ottimale per 

agire su tutte le zone del 

corpo. La sua superficie è 

rivestita in vetro di zaffi-

ro, un materiale natu-

rale capace di resiste-

re a shock termici 

e a graffi. Questo 

vetro è raffred-

dato tramite 

un sistema di raffreddamen-

to ad acqua integrato nel 

manipolo applicatore che 

garantisce una protezio-

ne da eventuali scot-

tature.

La durata del tratta-

mento laser è varia-

bile ma, in generale, 

i tempi stimati per le 

piccole zone, come ad 

esempio mento e baf-

fetti, sono veramente 

veloci (da 1 a 3 minuti), 

per arrivare alle zone 

più estese, come gambe 

e schiena, per cui, in 

media, sono necessari 

dai 40 minuti all’ora.

Occorrono in media 2 

o 3 trattamenti, mentre 

per i peli che sono stati 

precedentemente rimos-

si con la ceretta o con le 

pinzette possono essere 

necessari dai 5 agli 8 

trattamenti.

In ogni caso, è impor-

tante agire durante la 

fase anagen e, nono-

stante la ricrescita sia 

attenuata già dopo il primo tratta-

mento, è necessario sottoporsi a nuove sedute per raffor-

zare l'effetto del laser.

Chi ha provato la depilazione laser ha percepito come una 

leggera puntura sulla zona trattata, un lieve pizzicore la 

cui intensità varia a seconda della sensibilità individuale.

Concludendo, Epil-Evo presenta numerosi vantaggi rispet-

to le altre metodiche di epilazione come la Luce Pulsata: 

il trattamento può essere eseguito su tutti i fototipi, può 

essere realizzato durante tutto l’anno, è indicato per 

qualsiasi tipo di pelo, è efficace anche sulle pelli abbron-

zate, è rapido e indolore, l’elevatissimo numero di 

spot (10.000.000) implica ridottissimi costi di 

gestione, è una tecnologia garantita dal 

know-how trentennale di Estetic Italia.

www.estetic-italia.com

ESTETIC ITALIA
Stop ai peli in un lampo!

BLOCK NOTES
Di Laetitia Rissa

cabines 63 | settembre 2014

~
72


