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DiodeLaser 808
La nuova frontiera dell’epilazione permanente
affidata alla tecnologia del Laser Diodico
L’apparecchiatura genera un raggio laser di una particolare lunghezza d’onda (808nm) in grado di attraversare la
cute ed essere assorbita dai pigmenti dei peli all’interno
dei bulbi piliferi, ottenendo l’effetto di una depilazione progressiva e permanente tramite il principio della fototermolisi
selettiva. La metodologia di lavoro a rilascio progressivo di
energia, con potenze sensibilmente inferiori a quelle utilizzate da altre tecnologie, consente di operare su fototipi
piu’ scuri, peli piu’ chiari e soprattutto in tutte le stagioni.

APPARECCHIATURA PROGETTATA PRODOTTA E CERTIFICATA IN ITALIA
MARCATURA CE D.M. 110 DEL 12/05/2011 SCHEDA TECNICA 21/B

Sicuro

La severa certificazione italiana garantisce all’operatore di
lavorare in sicurezza ed al cliente di ricevere un’applicazione
confortevole grazie al software che limita i parametri di
emissione e alla testina raffreddata per ridurre al minimo la
sensazione di fastidio durante il trattamento.

Indolore

L’uso del Gel ed il raffreddamento della pelle da parte della
speciale testina, contribuiscono a mantenere la sensibilità
del soggetto sotto la soglia del dolore, assicurando un
trattamento piacevole ed indolore.

Veloce

I tempi di emissione vanno da 1,5 a 12 impulsi al secondo.
Aggiungendo un movimento continuo del manipolo sulla
pelle, si ottiene un abbattimento notevole dei tempi di
operatività su ogni singola zona.

Efficace

I risultati sono visibili e apprezzabili fin dalle prime
applicazioni sia per soggetti femminili che maschili.

Tecnologie innovative

www.diellegigroup.it

è un’Apparecchiatura per Applicazioni di Estetica Professionale

(Decreto InterMinisteriale relativo al Regolamento adottato per la Identificazione delle Apparecchiature ad Uso Estetico
del 12 maggio 2011; aggiornamento dell’elenco allegato alla legge n.1 del 1990.)

Alimentazione:

230 Vac - 50/60Hz

Potenza emissione:

400 Watt e 600 Watt

Dimensioni – Peso:

25 x 70 x 70 cm 28 Kg

Smart Card:

No

Interfaccia Utente:

Touch Screen Display: 8.4”
colour LCD touch screen

Tipo Apparato:

BF class

Manipolo:

Diodo Laser lunghezza
d’onda 808 nanometri

Spot:

1 x 12 mm

Lunghezzad’onda:

808 nm

Densità di Energia:

5 – 40 J/cm2

Frequenza dello spot:

1,5 – 12 Hz

Raffreddamento Manipolo:

0°C ~ 3°C
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