
una PROPOSTA RIVOLUZIONARIA
che RENDE OBSOLETI
tutti gli ALTRI SISTEMI



32

Anche i laser di ultima generazione 
appartengono alla preistoria 
se paragonati a EPIL VACUUM 3.0 
la nuova tecnologia in cui 
il trattamento laser viene amplificato 
dall’ASPIRAZIONE VACUUM della cute da epilare:  

questa associazione 
è talmente potente 
che permette di 
trattare con un solo 
spot aree enormi.

EPIL VACUUM 3.0 è una proposta rivoluzionaria 
per i centri che vogliono distinguersi 

offrendo un servizio di Epilazione 
che rende obsoleti tutti gli altri sistemi.

DANDO ALL’ISTITUTO
UN CONCRETO VANTAGGIO NEI 

CONFRONTI DI TUTTI 
I CENTRI CONCORRENTI
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Per un’epilazione impeccabile e 
precisa, il rilevatore del fototipo 

cutaneo è un supporto fondamentale 
per risultati ai massimi livelli.

22x35 mm
(7,7 cm quadrati per 1.500 watt di potenza)

RILEVATORE DEL FOTOTIPO

MODALITÀ 
ULTRARAPIDA
Con il mega spot di Epil Vacuum 3.0 

grazie alla funzione vacuum aumenta in modo enorme  l’area di contatto 
tra la luce laser e la cute, perciò

 il trattamento è più rapido, più 
efficace e praticamente indolore.

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.

MANIPOLO VACUUM
PER LE AREE GRANDI

MANIPOLO TRADIZIONALE 
PER LE AREE PIÙ PICCOLE

NOVITÀ
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Tecnologia Vacuum integrata 
ad alta velocitàI PLUS

Massimo comfort grazie 
all’EFFICACE SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

TRATTAMENTI RIDOTTI 
a 1/4 (15’ invece di 60’)

Facile da usare, grazie al 
SOFTWARE INTUITIVO

lo stretching del manipolo 
Vacuum riduce la densità 
dei melanociti nella pelle.

La pelle viene 
rilasciata.

I follicoli dei peli sono 
danneggiati.

Il manipolo viene spostato 
su area successiva.

3

 I melanociti vengono 
diradati l’uno dall’altro.

Il flusso di sangue 
è limitato.

L’energia  applicata arriva 
senza dispersione.

2 Il vacuum aspira 
la pliche della pelle 

all’interno del manipolo.

La cute così stirata diviene più sottile. 

Il follicolo pilifero è attratto 
più vicino alla fonte 

di energia.

1

RILEVATORE FOTOTIPO CUTANEO 
per la massima precisione ed efficacia
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Una vasta gamma di PRODOTTI 
DOMICILIARI e PROFESSIONALI
a supporto dei trattamenti di epilazione

per risultati sorprendenti
e duraturi

LINEA COSMETICA LASERCOMPATIBILE 
AFFIDABILITÀ ED EFFICACIA

PRODOTTO LINEA PROFESSIONALE PACKAGING FORMATO LINEA DOMICILARE PACKAGING FORMATO

DEEP CLEAN VL1109
flacone con 

spray
250 ml

SWEET CREAM VL1101 tubo 200 ml VL1006 tubo 100 ml

SWEET EMULSION VL1102 tubo 300 ml VL1008 tubo 200 ml

SPOT GEL VL1103 vaso 1000 ml

REPAIR GEL VL1105 tubo 200 ml

SWEET OIL VL1108
flacone con 

spray
250 ml VL1022

flacone con 
spray

200 ml

EXTRA SCREEN VL1107 tubo 200 ml VL1015 tubo 50 ml

SOFT BATH VL1016 tubo 200 ml

CHERA CREAM VL1000 tubo 100 ml

CHERA EMULSION VL1001 tubo 200 ml

SCREEN EMULSION VL1004 tubo 100 ml

SOFT CLEAN VL1005 tubo 200 ml

SWEET DEO VL1021
flacone con 

spray
150 ml

SCREEN FONDOTINTA MEDIO CHIARO VL1011 tubo 35 ml

SCREEN FONDOTINTA MEDIO SCURO VL1012 tubo 35 ml

scheda riepilogativa
NEO D DERM
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Lunghezza d’onda:   808nm

Densità di energia:  1 - 40J/cm2

Frequenza:    1Hz~9Hz manipolo piccolo 
     1HZ 5Hz manipolo grande (Vacuum)

Durata impulso:   15ms ~ 100ms

Modalità lavoro:    Tradizionale e SHR

Spot size manipolo vacuum: 35mm * 22mm 

Spot Size manipolo piccolo:  10*12mm

Potenza manipolo vacuum: 1500W

Potenza manipolo piccolo: 600W

Potenza massima in uscita:  3200 W

Dimensioni:    678mm (L)*350mm (W)*1144mm (H)

Peso:     65Kg

Alimentazione:    AC220V, 50Hz

Specifiche TECNICHE: 

RESPONSABILE DI ZONA
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