
LASER A DIODO
PER EPILAZIONE
E FOTORINGIOVANIMENTO
(con parametri ammessi all’uso estetico)
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Un doppio business per il centro estetico per offrire ai clienti 
l’epilazione permanente al costo di una ceretta e trattamenti efficaci 
per tonificare il viso e liftare la cute, contrastare la couperose e i pori 
dilatati con punti neri, attenuare le macchie melaniche.

Tre modalità di lavoro:
HRM: questa modalità ad emissione continua è studiata per epilare 
grandi aree garantendo EFFICACIA, VELOCITA’, NIENTE DOLORE.
Questo sarà il trattamento base in Istituto: l’epilazione veloce e 
leggera come un battito d’ali!

HRS questa modalità ad emissione singola, è studiata per epilare 
aree piccole con peli resistenti come quelli del viso o la peluria. 
Questi singoli shot, MIRATI E POTENTI , saranno il colpo da ko che 
l’estetista direzionerà esattamente dove ci sarà piu necessità, anche 
sui singoli peli

 Novità STM 
questa modalità predispone automaticamente il laser a trattamenti di 
FOTORINGIOVANIMENTO con parametri ammessi dalla normativa 
estetica . L’impulso laser in questo caso avrà come target non solo la 
melanina, ma anche le strutture cutanee coinvolte nell’invecchiamento. 
Questo trattamento anzichè deformare il collagene, come succede 
con altre metodiche , stimola la produzione di nuovo collagene : il 
viso del cliente appare perciò tonificato , la pelle liftata e le rughe 
attenuate. Efficace anche sulla couperose e sui rossori diffusi , sui pori 
dilatati in particolare con presenza di punti neri. Anche le macchie 
melaniniche  possono essere attenuate con la modalità STM.
Proponi il LIFTING LASER alle tue clienti: con una seduta ogni due 
settimane, potranno ritrovare la freschezza di un viso giovane, e tu, 
con una sola apparecchiatura, potrai sviluppare un secondo business.

 Numero di sedute ridotto
L’efficacia di EVOLASER è nei fatti. In soggetti normotipo un ottimo 
risultato è già dopo la prima seduta, dopo 4 sedute la riduzione dei 
peli è massiccia e, in molti casi, in 8 sedute il trattamento è completato.

 Profondità di penetrazione

L’unico laser a diodo per epilazione e fotoringiovanimento 



Affidabilita no’ stress

•	 Evolaser non ha paura di lavorare 
sempre al massimo. Grazie al suo 
diodo AMERICANO CW ,allo 
speciale sistema di raffreddamento 
stabilizzato e ai sistemi costruttivi 
collaudati , con evolaser puoi 
lavorare 24 ore al giorno senza 
doverti mai fermare 

Spot di grande dimensione

•	 Maggiore dimensione 
dello spot 14 mm x 14 mm

•	  Minor tempo di trattamento

Intuitività nella scelta dei programmi

Sistema stabile di raffreddamento della superficie di contatto 

•	 Maggiore sicurezza per gli strati epidermici
•	  Eccellente performance del raffreddamento
•	  Temperatura di raffreddamento stabile

Lavorare con Evolaser non solo è 
redditizio, veloce e sicuro, ma facile. 
Grazie ad un software evoluto, 
basta inserire le caratteristiche 
della pelle e dei peli del cliente, 
che viene creato un protocollo di 
Epilazione personalizzato.
Evolaser: il trattamento di 
Epilazione su misura

Singolo
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Un impulso e mezzo 
rende il trattamento 
a impulso singolo più 
confortevole.

Dimensione effettiva
dello spot



SPECIFICHE
Tipo di laser Serie di diodi (onda continua)

Lunghezza d’onda 808 nm

Fluenza 1 – 40 J/cm2

Durata impulso 1 – 300 ms

Dimensione spot 14 mm x 14 mm

Indice di ripetizione Modalità HRS: impulso 1 – 3

Modalità HRM: fino a 15 Hz

Modalità STM: fino a 10 Hz

Picco di potenza 600 W

Raffreddamento Sistema di raffreddamento a contatto

Pannello Touch screen LCD 10.2 pollici

Ingombri (LxPxH mm) 388 x 610 x 1,212

Peso 55 kg

L’unico laser
con doppia redditivita
per l’istituto
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