
PELI IN ECCESSO? ORA NON PIÙ!

EP IL  .  X

pharma  EPIL .  X , una garanzia nel settore dell’epilazione d’alta gamma, 
grazie al laser a diodo che garntisce efficacia, potenza e precisione..



L’INTRODUZIONE DEL LASER
PER L’EPILAZIONE IN FARMACIA 

Baldan Group presenta l’evoluzione del laser in farmacia.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a molteplici cambiamenti nel settore farmaceutico 
a seguito del Decreto del 12.05.2011.
Da queste nuove normative è emersa un’opportunità molto interessante per 
le farmacie, che riguarda la possibilità per gli stessi di utilizzare il diodo laser  
(808 nm – v. scheda tecnicoinformativa 21 B).
Questa è destinata a diventare una grande opportunità di business per il farmacista, 
dal momento che dimezza di ben 5 volte i tempi di esecuzione delle sedute, a 
vantaggio dei costi-seduta che, rispetto alla luce pulsata, possono essere abbattuti. 
pharma  EPIL .  X rivoluziona i canoni dell’epilazione progressivamente 
permanente.
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CON LUCE PULSATA

ESEMPIO TEMPO SEDUTA 
pharma  EPIL .  X  SPALLE UOMO



IL PROGETTO pharma  EPIL .  X  SI BASA 
SU TRE ELEMENTI IMPORTANTI:
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• La tecnologia laser a diodo, destinata a rivoluzionare i canoni 
dell’epilazione (tempi e costi).

• Una linea cosmetica formulata ad hoc per garantire i migliori 
risultati pre e post trattamento.

• Attività e strumenti di marketing per la promozione delle vendite.
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IL PROGETTO

Il progetto rappresenta un’opportunità di business per le farmacie che vogliono offrire 
alla propria clientela tutta l’innovazione e l’evoluzione del settore farmaceutico.
Con pharma  EPIL .  X  il farmacista potrà migliorare notevolmente la qualità 
del servizio di epilazione presso la propria farmacia e proporlo a tutti i clienti grazie 
ai costi contenuti, distinguendosi per l’altissima qualità e la professionalità di questo 
servizio.



FASE 1 : EPIL CHECK
• Anamnesi completa ed esaustiva del pelo e della cute.

FASE 2: IL TRATTAMENTO
• Preparare la cute con i cosmetici attivi Neo D Derm. 
• Scegliere, attraverso la selezione sul monitor “touch 

screen”, il fototipo cutaneo.
• Spalmare il gel “lasercompatibile” sull’area da trattare.
• Eseguire l’idoneo trattamento pharma  EPIL .  X , 

secondo la modalità e i protocolli operativi previsti e solo 
dopo aver indossato (sia l’operatrice che il cliente) gli 
occhiali di protezione forniti.

• Terminare la seduta detergendo delicatamente la zona 
trattata rimuovendo i residui di gel ed applicare il 
cosmetico lenitivo Neo D Derm.

FASE 3: TRATTAMENTO DOMICILIARE
• L’Operatrice pharma  EPIL .  X  consiglia al cliente 

l’uso dei prodotti domiciliari Neo D Derm indispensabili 
per normalizzare e ripristinare il corretto equilibrio 
cutaneo.
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LISCIO IN 3 MOSSE

pharma  EPIL .  X  rappresenta una garanzia nel settore 
dell’epilazione d’alta gamma, grazie ad un’elevata potenza, 
una precisione minuziosa e un’efficacia garantita. 



L’IMPORTANZA DEL PRE 
E POST EPILAZIONE

Una vasta gamma di prodotti domiciliari e professionali a supporto dei trattamenti 
di epilazione laser, cioè sinergici ai trattamenti e alla cura della pelle pre e 
post seduta. I prodotti Neo D Derm sono dei veri e propri alleati dell’operatrice 
pharma  EPIL .  X , sono di supporto alla preparazione della cute in vista dei 
trattamenti laser, e risultano indispensabili nel post seduta. 

L’intera gamma di prodotti comprende detergente, bagno schiuma, emulsioni, 
creme e fondotinta, tutti delicatissimi e studiati per Uomo e Donna, in grado 
di minimizzare eventuali incompatibilità con i comuni prodotti da toletta, che 
spesso risultano troppo aggressivi prima e dopo i trattamenti laser. Cosmetici 
dalle texture freschissime, capaci di conciliare comfort e praticità d’utilizzo ad 
un’efficace protezione.
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IL VALORE DI UN MARCHIO

1. MARCHIO
Il marchio pharma  EPIL .  X  è storico nel mondo dell’epilazione. È l’unico marchio 
riconosciuto dal cliente finale come garanzia di serietà, sicurezza e professionalità. Essere uno 
specialista pharma  EPIL .  X  significa essere una farmacia di eccellenza nel campo 
dell’epilazione.

2. FORMAZIONE
Si terranno corsi di formazione in cui vengono approfonditi tutti gli aspetti anatomici e fisiologici 
del pelo, la tecnica di epilazione, la selezione dei clienti da sottoporre al trattamento, indicazioni 
e controindicazioni, problematiche post-trattamento, linea cosmetica lasercompatibile, 
personalizzazione del percorso di epilazione, tecniche di vendita del trattamento, il marketing 
dell’epilazione.

3. RICERCA E SVILUPPO
Il mondo dell’epilazione è in continuo sviluppo; ecco perché abbiamo uno Staff di specialisti 
in attività per migliorare di continuo le tecniche di epilazione e sviluppare nuovi protocolli 
operativi.

PAROLE D’ORDINE: FORMAZIONE E PROMOZIONE
Corsi di formazione per la creazione di figure professionali 
qualificate all’uso di pharma  EPIL .  X , con rilascio 

di attestati;
Giornate promozionali per la presentazione di pharma 

EPIL .  X  in farmacia.





www.baldangroup.com
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