
L’epilazione di pharmaFIBER  permette di staccarsi 
dall’inflazionato mercato dell’epilazione laser.

IL FUTURO È ADESSO.



È DOTATO DEL DIODO MULTIPLO 

A doppia fibra, accoppiata da 810nm. Il diodo NON È PIÙ ALL’INTERNO DEL 
MANIPOLO, ma si trova nel corpo principale dell’apparecchiatura. Questa 
innovazione strategica offre:

VANTAGGI 
mai raggiunti prima



pharmaFIBER  rappresenta l’innovazione nel settore dell’epilazione d’alta 
gamma, grazie ad un’elevata potenza, una precisione minuziosa e un’efficacia 
garantita. L’energia prodotta da pharmaFIBER  viene trasferita al target (bulbo 
pilifero) attraverso una fibra ottica, con...

L’EPILAZIONE DI pharmaFIBER 
PERMETTE DI STACCARSI DAL MERCATO 

DELL’EPILAZIONE LASER ORMAI 
INFLAZIONATO.

un’aumentata energia
ed efficacia quasi 

pari al 100%



Tecnologia DFA
DIODO A FIBRA ACCOPPIATA

È una tecnologia innovativa di ultima generazione: le micro lenti accoppiate 
consentono alla luce generata dal DIODO MULTIPLO di concentrarsi in un singolo 
impulso, che viene trasmesso dalla fibra al pelo.

ADATTO A TUTTI I FOTOTIPI DA 1 A 6, 
facile da usare grazie al software intuitivo , con sistema di 
raffreddamento misto ad aria e acqua e con compressore 
che gli permette di lavorare in continuo 
anche 24 ore, 7 giorni su 7.

Per un’epilazione impeccabile 
e precisa, il rilevatore del fototipo 
cutaneo è un supporto fondamentale 
per risultati ai massimi livelli.

Rilevatore 
del fototipo



Questo sistema assicura 
uniformità di distribuzione 
dell’energia, la quale non 
viene minimamente dispersa. 
Inoltre, garantisce: maggiore 
sicurezza di utilizzo, lunga 
durata del manipolo e facile 
manutenzione.

Sicurezza

massima
precisione

molto
leggero

qualità
certificata

nessun
dolore



Modalità ultrarapida
pharmaFIBER  raggiunge rapidamente i 10 hz di frequenza, permettendo 
un movimento rapidissimo del manipolo sulle aree da trattare per un maggiore 
comfort, grazie al potente sistema di raffreddamento.

IN GRADO DI PREVENIRE
IL RISCHIO DI SCOTTATURE



I vantaggi

Il diodo Fibra accoppiata 
è progettato per assicurare 
uniformità di distribuzione 
dell’energia, che non viene 
minimamente dispersa .

L’area dello spot è 12x12mm - cioè 
2,4 cm quadrati - per un trattamento 
ancora più veloce, mentre il manipolo 
è leggerissimo per un lavoro meno 
affaticante.
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L’epilazione di pharmaFIBER 
permette di staccarsi dal mercato 
dell’epilazione laser ormai 
inflazionato. La nostra è un’epilazione 
A FIBRA OTTICA. 

Nessun dolore percepito durante 
il trattamento.

Il sistema può lavorare ininterrottamente 
per tempi lunghissimi, anche in 
ambienti molto caldi (fino a 45°) o 
molto umidi: questo prolunga in modo 
significativo la durata del diodo.
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Il generatore (diodo) è garantito 
per un anno e permette 25 
milioni di spot 

Il sistema di raffreddamento 
potente e costante (tra lo 0 e i  
5°) assicura, per tutta la durata 
del trattamento, piacevolezza 
e sicurezza, oltre che massima 
efficacia.

Possibilità di trattare anche pelli 
abbronzate e fototipi fino a 6, per poter 
lavorare anche in estate e massimizzare 
la REDDITIVITÀ. 
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NUOVA LUCE AL TUO VISO

CON IL FOTORINGIOVANIMENTO* 
CUTANEO DI pharmaFIBER ! 

Con il trascorrere del tempo e con 
l’esposizione agli agenti ambientali 
(principalmente il sole), la pelle perde 
di elasticità, si assottiglia e talvolta, 
oltre al formarsi delle rughe, modifica 
il proprio colorito: appaiono macchie 
e discromie che alterano l’incarnato. 
Queste alterazioni determinano il 
fotoinvecchiamento (photoaging), 
fenomeno che colpisce maggiormente le 
pelli chiare e delicate. pharmaFIBER 
offre ottimi risultati anche per trattamenti 
di FOTORINGIOVANIMENTO 
CUTANEO su viso, collo, decolleté e 
mani, incrementando notevolmente 
la produzione di nuovo collagene. Il 
fotoringiovanimento di pharmaFIBER 
apporta un visibile miglioramento della 
freschezza e della tonicità cutanea.

*la funzione fotoringiovanimento è un optional



Una vasta gamma di prodotti domiciliari 
e professionali a supporto dei trattamenti 
di epilazione, per risultati sorprendenti 

e duraturi.

EFFICACIA E SICUREZZA



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza in entrata: 1500W
Potenza di emissione: 640W
Generatore: diodo fibra accoppiata
Modalità di funzionamento: 
invio impulsi
Lunghezza d’onda: 810nm±5nm
Durata impulso: entro 300 ms
Densità di energia: 1~40j/cm2
Spot Size: 12mm*12mm
Raffreddamento: raffreddamento 
da contatto
Spia luminosa: Luce Blu

Dimensione massima: 
(L×W×H) 500mm x 380mm x 350mm
Peso netto della macchina completa: 
22kg
Alimentazione: c.a. 
220V±10%/110V±10% 50Hz /60 Hz



RESPONSABILE DI ZONA
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