
Questa tipologia di trattamento per-
mette di dire addio ai peli superflui

in maniera graduale e totalmente indo-
lore, evitando complicanze come la fol-
licolite, tipiche dei tradizionali metodi di
depilazione a strappo.
Grazie alla sua trentennale esperienza
nella produzione di laser per medicina
estetica e fisioterapia, Eme srl ha messo
a punto Epil Evo: l’evoluzione tecnolo-

gica del laser a diodo utilizzato in esteti-
ca per eseguire trattamenti di epilazione
in modo veloce, indolore e sicuro.
Epil Evo emette un fascio di luce che vie-
ne assorbito in modo selettivo dalla me-
lanina contenuta nel bulbo del pelo. Per
un processo denominato foto termolisi
selettiva, l’energia luminosa si trasforma
in energia termica, provocando una ve-
ra e propria esplosione delle cellule del
bulbo pilifero e causando l’eliminazione
del bulbo stesso. Proprio per questo mo-
tivo si può parlare di epilazione definiti-
va. 
Stefania Balducci collabora con Eme
Estetica in qualità di Beauty Specialist da
alcuni anni, e con il suo contributo è sta-
to possibile realizzare un laser per epila-
zione che fosse funzionale per tutti gli
operatori, anche quelli meno esperti nel-
l’ambito dei laser. La sua esperienza sul
campo, miscelata alla sapienza dei colla-
boratori Eme, ha portato alla realizza-
zione di un’apparecchiatura che si di-
stingue sul mercato per design, qualità,
affidabilità e semplicità d’uso, tutte ca-
ratteristiche che rispecchiano il concept
del Made in Italy.

“Lavorando ad una specifica lunghezza
d’onda di 808 nm, Epil Evo permette
trattamenti di epilazione su ogni fototi-
po in totale sicurezza. Il sistema di raf-
freddamento è integrato nello spotsize,
ciò rende il trattamento altamente tolle-
rato. Il manipolo è molto leggero ed er-
gonomico, e questo mi permette di ese-
guire più trattamenti consecutivi senza
problemi! Inoltre i protocolli inseriti e la
facilità dei comandi nell’ampio display
touch screen, seguono l’operatore (anche
chi non ha molta esperienza) step-by-
step nell’utilizzo ottimale dell’apparec-
chiatura” spiega Stefania. “Consiglio Epil
Evo perché tutti i clienti sono dei buoni
candidati per l’epilazione definitiva, an-
che i fototipi altamente pigmentati che
con altre tecnologie non potrebbero es-
sere trattati. La caratteristica vincente di
questa apparecchiatura è la velocità di
trattamento: si può operare con una fre-
quenza molto alta, trattando zone estese,
nel tempo di 10 minuti. Inoltre è sempre
gratificante potersi affidare alle poche
aziende come Eme in grado di produrre
prodotti di qualità 100% Made in Italy,
che affiancano l’operatore estetico nel
percorso formativo all’utilizzo dell’appa-
recchiatura, con corsi di aggiornamento
continui”.

Vi aspettiamo con la beauty specialist
Stefania al Cosmoprof, dove saremo presenti
al Padiglione 16 stand H10-I9 con Epil Evo 

e tutte le nostre tecnologie.
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Epil Evo: il laser a diodo preferito
dalle nostre Beauty Specialist

il trattamento di epilazione definitiva 
è in continua ascesa anche tra le persone che
non sono solite frequentare Centri estetici
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Eme Estetica sarà presente 
al Cosmoprof: pad. 16 stand H10I9

Epil-evo colpisce la melanina contenu-
ta nel bulbo del pelo. Il manipolo emet-
te un fascio di luce che viene assorbito
in modo selettivo dalla melanina conte-
nuta nel bulbo del pelo. Per un proces-
so denominato foto termolisi selettiva,
l’energia luminosa si trasforma in ener-
gia termica, provocando una vera e pro-
pria esplosione delle cellule del bulbo pi-
lifero, causando l’eliminazione del bul-
bo stesso, per cui il pelo non ricrescerà
più. Ecco perché si parla di epilazione
definitiva. 

Il Manipolo Express light
L’esperienza pluriennale di Eme Esteti-
ca nell’ambito dei laser ha permesso di
realizzare un manipolo ergonomico di
facile impugnatura, utilizzando mate-
riali in ABS per renderlo leggero, con-
sentendo all’operatore di effettuare più
trattamenti senza particolari sforzi.
Lo spotsize è di mm 10x12, misura ot-
timale per effettuare trattamenti in tut-
te le zone del corpo. La superficie dello
spotsize è rivestita in vetro di zaffiro,

uno dei materiali più resistenti in natu-
ra, capace di resistere a shock termici e
a graffi. 
Epil-evo presenta inoltre un sistema di
raffreddamento ad acqua integrato nel
manipolo applicatore, consentendo un
rapido raffreddamento del vetro di zaf-
firo, evitando eventuali scottature sulla
cute. Chi si è sottoposto all’epilazione
laser ha percepito una sensazione de-
scritta come una leggera puntura sulla
zona trattata; il grado di pizzicore ri-
scontrato varia a seconda della sensibi-
lità individuale.

Quanto tempo è necessario
per la depilazione laser, 
e quanti trattamenti
La durata del trattamento laser varia da
caso a caso, ma in generale i tempi sti-
mati per piccole zone del corpo, come ad
esempio mento e baffetti, sono vera-
mente veloci - da 1 a 3 minuti - per
arrivare poi a zone molto più estese co-
me gambe e schiena dove in media so-
no necessari dai 40 minuti ad un’ora.

Sono necessari almeno 2 o 3 trattamen-
ti; le zone con peli che sono stati prece-
dentemente rimossi con la ceretta o
con le pinzette potrebbero aver bisogno
da 5 a 8 trattamenti per un’epilazione
definitiva.
I peli ricrescono seguendo predetermi-
nati cicli e la fase iniziale di crescita è
quella in cui si deve agire con il laser.
Nonostante la ricrescita del pelo sia già
attenuata dopo il primo trattamento, è
necessario sottoporsi a nuovi trattamenti
per rafforzare l’effetto del laser.

Perché utilizzare Epil-evo
Epil-evo è una tecnologia che presente
innumerevoli vantaggi rispetto le altre
metodiche per epilazione come la luce
pulsata:
• il trattamento può essere eseguito su
tutti i fototipi
• non è trattamento stagionale, in quan-
to può essere utilizzato 12 mesi l’anno
• è possibile trattare qualsiasi tipo di
pelo
• efficace anche su pelli abbronzate
• trattamento rapido e indolore
• elevatissimo numero di spot:
10.000.000, consentendo costi di ge-
stione  molto ridotti
• tecnologia efficace garantita dal know-
how trentennale di Eme Estetica.
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Epil-evo: stop ai peli in un lampo!
Dall’esperienza trentennale di Eme estetica nell’ambito
della produzione di laser per medicina estetica 
e fisioterapia, nasce Epil-evo: l’evoluzione tecnologica del
laser a diodo utilizzato in estetica per eseguire trattamenti
di epilazione in modo veloce, indolore e sicuro.


