
Laser a diodo 808nm
per epilazione

Lumix® Epil Beauty
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Il laser è un fascio di luce che, assorbito in maniera selettiva dal pigmento del follicolo pilifero, 
la melanina, provoca la distruzione termica delle cellule responsabili della crescita del pelo, 
senza danneggiare i tessuti circostanti.
L’epilazione con il laser richiede alcune sedute in quanto il laser ha più effetto quando il pelo 
è in fase di crescita (denominata fase anagen), e non tutti i peli si trovano in questa fase allo 
stesso tempo.

Come agisce la luce Laser nell’epilazione?

Grazie alla sua efficacia, il trattamento con Lumix® Epil Beauty Power Plus è sempre 
più richiesto da una clientela sia femminile che maschile, per terminare la quotidiana battaglia 
contro i peli superflui che spuntano su gambe, braccia, ascelle, inguine, ecc. e anche nei casi 
caratterizzati da un’eccessiva presenza di peli in aree del corpo solitamente glabre, come il 
viso o le mani delle donne.
In questi casi, mentre le tradizionali tecniche di depilazione non danno risultati soddisfacenti, 
la tecnica del laser a diodo si è rivelata di grande efficacia.

Lumix® Epil Beauty Power Plus è EFFICACE

Il trattamento con Lumix® Epil Beauty Power Plus è indolore.
Lumix® Epil Beauty Power Plus adotta un sofisticato sistema di raffreddamento per 
proteggere l’epidermide abbassando la temperatura della zona da trattare, per cui il processo 
di rimozione dei peli risulta essere sicuro e il trattamento confortevole.
Durante la seduta con il laser a diodo sull’area da trattare si avverte un leggero pizzicore 
dovuto all’energia utilizzata, ma nessun dolore. Terminato il trattamento sulla parte interessata 
verrà applicata una crema lenitiva, che ne ridurrà il suo arrossamento.

Lumix® Epil Beauty Power Plus è INDOLORE

L’esperienza di oltre 30 anni acquisita nel campo medicale a livello internazionale, ha 
permesso a FISIOLINE® di realizzare un’apparecchiatura per estetica, made in Italy, sicura 
sotto tutti i profili.

Lumix® Epil Beauty Power Plus è SICURO


