
EFFICACE
AFFIDABILE
VELOCE

 COSTI PARAGONABILI
ALLA CERETTA.

NUOVA FUNZIONE 

FOTORINGIOVANIMENTO
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L’INTRODUZIONE DEL LASER
PER L’EPILAZIONE IN ESTETICA

Il progetto FLASH EXPRESS 3.0 rappresenta 
un’opportunità di business per gli istituti estetici che 
vogliono offrire alla propria clientela, tutta l’innovazione e 
l’evoluzione nel campo dell’epilazione.
Con FLASH EXPRESS 3.0 l’estetista potrà migliorare 
notevolmente la qualità del servizio di epilazione presso 
il proprio Istituto, e proporlo a tutti i clienti grazie ai 
costi contenuti distinguendosi per l’altissima qualità e la 
professionalità del servizio FLASH EXPRESS 3.0.

Il progetto FLASH EXPRESS 3.0 si basa su tre elementi 
importanti:

1. La tecnologia laser a diodo, destinata a rivoluzionare 
i canoni dell’epilazione per i tempi e per i costi che 
sono paragonabili alla ceretta.

2. Una linea cosmetica laser compatibile 
Neo D-Derm formulata ad hoc per garantire 
i migliori risultati pre e post epilazione laser.

3. Attività e strumenti di marketing per la promozione 
delle vendite.

IL PROGETTO FLASH EXPRESS 3.0

UN’OPPORTUNITÀ DA NON
PERDERE PER IL TUO ISTITUTO
È UNA STRAORDINARIA 
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

• Perché si rivolge a tutti: uomini e donne.

• Perché da risultati senza precedenti, 
con meno sedute

• Perché avvicina nuovi clienti

• Perché genera incassi importanti

IL SUPPORTO 
DI START UP

• L’affiancamento commerciale

• Il corso di formazione 
“FLASH EXPRESS 3.0”

• Il materiale per l’istituto

• La comunicazione
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LUCE PULSATA DI ULTIMA GENERAZIONE FLASH EXPRESS 3.0

IMPULSI: 
uno spot in un tempo variabile 

da 1 a 3 secondi
fino a 12 spot al secondo

TEMPO A SEDUTA: 
(es. schiena)

30 minuti circa 6 minuti circa

NUMERO SEDUTE A ZONA:
(es. mezza gamba)

12 – 14 5-8

FOTOTIPI TRATTATI: da 1 a 3 da 1 a 6

RIGENERAZIONE 
MANIPOLO:

ogni 40.000 spot manipolo nuovo 
€ 3.500,00 + iva

rigenerazione manipolo 
€.1.500,00 + iva

sostituzione del manipolo 
dopo 5 milioni di spot 

€. 5.500,00 + iva 

RAFFREDDAMENTO: manipolo refrigerato manipolo refrigerato integrato al diodo

STAGIONALITÀ

TABELLA COMPARATIVA 
LUCE PULSATA/FLASH EXPRESS 3.0

DOPO

PRIMA

I RISULTATI
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Il manipolo, che misura 10 x 14 mm, è 
dotato di un sistema di raffreddamento 
integrato al diodo stesso. L’emissione 
dell’impulso avviene con un doppio sistema, 
selezionabile a scelta dell’operatore: 
Pedale o Manipolo.

PRODOTTI SPECIFICI LASER 
E LUCE PULSATA

I PLUS:

L’Operatrice Epil Specialist Laser  consiglia al 
cliente l’uso dei prodotti domiciliari Neo D Derm 
indispensabili per normalizzare e ripristinare il 
corretto equilibrio cutaneo.

Il manipolo, che misura 10 x 14 mm, è 
dotato di un sistema di raffreddamento 
integrato al diodo stesso. L’emissione 
dell’impulso avviene con un doppio sistema, 
selezionabile a scelta dell’operatore: 
Pedale o Manipolo.

PRODOTTI SPECIFICI LASER 
E LUCE PULSATA

I PLUS:

L’Operatrice FLASH EXPRESS 3.0  consiglia al 
cliente l’uso dei prodotti domiciliari Neo D Derm 
indispensabili per normalizzare e ripristinare il 
corretto equilibrio cutaneo.

P LA DENSITÀ DI ENERGIA (FLUENZA):
parametro fondamentale per il trattamento 
con laser pulsati.

P LA DURATA DELL’IMPULSO (MS)
determina la profondità e la quantità 
dell’effetto del raggio laser.

P IL NUMERO DI SPOT AL SECONDO        
    (FREQUENZA):

il numero di Spot che il Laser a diodo emette in 
un secondo. Tecnicamente prende il nome di 
Frequenza / Hertz. 

DIODO LASER 808 NANOMETRI 
PER UN’EPILAZIONE PERFETTA 

È efficace
su qualsiasi tipo di pelo 

(escluso bianco, grigio, rosso e biondo chiaro)

e di pelle
(anche sui fototipi V e VI)

Accorcia i tempi di 5 volte
rispetto ai classici trattamenti 

di luce pulsata,
con risultati superiori

e più duraturi.

FOTOTIPO 1 FOTOTIPO 2 FOTOTIPO 3 FOTOTIPO 4 FOTOTIPO 6 FOTOTIPO 6
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1. MARCHIO
Il marchio FLASH EXPRESS 3.0 è storico nel mondo dell’epilazione. È l’unico marchio 
riconosciuto dal cliente finale come garanzia di serietà, sicurezza e professionalità. 
Essere un centro FLASH EXPRESS 3.0 significa essere un centro di eccellenza nel campo 
dell’epilazione.

2. FORMAZIONE
Ci sono tanti Istituti che comprano un laser, fanno 1 giorno di corso per sapere come si 
usa la macchina ed iniziano a lavorare.
 
DIVENTARE UN CENTRO FLASH EXPRESS 3.0 INVECE SIGNIFICA SEGUIRE UN PERCORSO 
FORMATIVO CHE DURA ANNI!
 
Il corso FLASH EXPRESS 3.0 prevede una  formazione di 3 giorni  in cui vengono approfonditi 
tutti gli aspetti anatomici e fisiologici del pelo, la tecnica di epilazione, la selezione dei 
clienti da sottoporre al trattamento, le indicazioni e controindicazioni, le problematiche 
post-trattamento, la linea cosmetica laser compatibile, la personalizzazione del percorso 
di epilazione, le tecniche di vendita del trattamento, il marketing dell’epilazione.
Questi sono soltanto alcuni tra gli argomenti trattati nei nostri corsi, che sono conosciuti 
e apprezzati  nel mercato dell’epilazione, e che fanno la differenza tra fare trattamenti di 
epilazione laser, o essere un centro FLASH EXPRESS 3.0.

3. RICERCA E SVILUPPO
Il mondo dell’epilazione è in continuo sviluppo; ecco perché abbiamo uno Staff di 
specialisti in attività permanente per migliorare di continuo le tecniche di 
epilazione, e sviluppare nuovi protocolli operativi.
 
Ecco le ragioni per le quali i centri FLASH EXPRESS 3.0 vengono invitati periodicamente ad 
incontri di confronto e aggiornamento: solo così si diventa una squadra di successo!

DIODO LASER 808 NANOMETRI 
PER UN’EPILAZIONE PERFETTA 

 
 
4. PUBBLICITÀ E PROMOZIONE DEI CENTRI FLASH EXPRESS 3.0
Infine, quello che fa ancor di più la differenza, sono le nostre campagne pubblicitarie.
 
Centinaia di pagine pubblicitarie non soltanto sui giornali nazionali, ma soprattutto 
su quelli locali, quelli che arrivano direttamente nelle case dei tuoi clienti potenziali 
e acquisti e dei tuoi amici.
 
Diventare un Centro FLASH EXPRESS 3.0 ti permetterà di entrare nel nostro circuito 
pubblicitario e, attraverso il nostro sito, riceverai continuamente nuovi clienti, quelli che 
quando hanno il problema dei peli superflui cercano gli specialisti dell’epilazione, 
cercano  FLASH EXPRESS 3.0, per affidarsi a mani esperte e agli esclusivi protocolli 
FLASH EXPRESS 3.0.
 

ADESSO DECIDI TU, SE VUOI COMPRARE
UN LASER PER EPILAZIONE, 

O SE VUOI DIVENTARE L’ECCELENZA 
NELL’EPILAZIONE,

E PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA TUA ZONA
SCEGLIENDO IL MARCHIO FLASH EXPRESS 3.0!
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Con il trascorrere del tempo e con l’esposizione agli agenti 
ambientali (principalmente il sole), la pelle perde l’elasticità, 
si assottiglia e talvolta, oltre al formarsi delle rughe, modifica il 
proprio colorito: appaiono macchie e discromie che alterano 
l’incarnato. 

NUOVA LUCE AL TUO VISO 
CON IL FOTORINGIOVANIMENTO CUTANEO

Il fotoringiovanimento è una tecnica abbastanza recente, non traumatica, che sta avendo un grande 
successo. 
 
Grazie al laser, si riesce a portare energia termica negli strati più profondi della pelle stimolando 
la produzione di collagene e di fibre elastiche e migliorando l’aspetto generale, la tessitura e la 
consistenza della pelle diminuendo le rughe e donando un effetto generale di lifting senza utilizzare 
bisturi o altri strumenti traumatici. 
 
Gli impulsi di luce vengono somministrati ad intervalli per consentire all’epidermide di raffreddarsi. 
L’impulso termico, quindi, innesca una serie di fenomeni di attivazione cellulare dermica e dilatazione 
del microcircolo con aumento della permeabilità di membrana e dello scambio intra-extracellulare. 
 
Si stimola cosiÌ un processo di guarigione che provoca un fenomeno definito “effetto lifting”. Questo 
stimolo si protrae per molti giorni dando immediatamente l’immagine di quello che sarà il risultato 
a lungo termine stabilizzato. 
 
La stimolazione dei fibroblasti è progressivamente crescente. In tal modo si ha la formazione di 
nuovo collagene naturale, di sostanza extracellulare ed elastina nonché un miglioramento del 
microcircolo. 
 
Ne consegue un effettivo ringiovanimento grazie all’aumento di tensione della cute sovrastante. Già 
dopo la prima seduta di fotoringiovanimento, la cute risulterà più giovane e luminosa. 
 
Un ciclo di trattamenti è variabile in base all’invecchiamento della cute, mediamente 6-8 sedute per 
pelli mature e 8-10 sedute per pelli molto mature, a distanza di 1 settimana tra una seduta e l’altra.

Queste alterazioni determinano il fotoinvecchiamento (photoaging), 
fenomeno che colpisce maggiormente le pelli chiare e delicate. 
FLASH EXPRESS 3.0 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 FLASH EXPRESS 3.0 apporta un visibile 
miglioramento della freschezza e della tonicità cutanea.




