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Caratteristiche tecniche
· Tensione di alimentazione: 230 - 240 V 50 Hz
· Potenza assorbita: 1400 W
· Peso: 22 kg
· Dimensioni (L x P x H): 500 x 480 x 230 mm
· Display: Touch screen
· Condizioni di lavoro: Temperatura: 5°C - 30°C
Umidità relativa: 30% - 60%
Pressione: 86kPa - 106kPa

Diodo
IR 808 nm

· Condizioni di trasporto e immagazzinamento:
Temperatura: 5°C - 55°C
Umidità relativa: 0% - 93%
Pressione: 86kPa - 106kPa
CARATTERISTICHE MANIPOLO
· Tipo Laser: CW, GaA1As Diode Laser array
· Classe Laser: 4
· Lunghezza onda: 808 nm
1064 nm
· Densità di energia: 1~40 J/cm2
· Frequenza dell’impulso: 1~10 Hz
· Durata dell’impulso: 10~300 ms
· Dimensione dello Sapphire: 10 mm x 10 mm

I prodotti selezionati
per questa tecnologia
dalla ricerca FT cosmetics
Gel neutro laser
Gel trasparente fotoconduttivo viso e corpo
260 ml - 1000 ml - 5000 ml
Igienic e slide solution
Spray igeinizzante per rasatura
Repair gel - Post laser
Gel riparatore viso e corpo lenitivo

FT Cosmetics sede operativa: via Druso, 41/A - 39100 Bolzano (BZ)
FT S.p.a via Cisa, 81 - località Lentigione - 42041 Brescello (RE)

tecnologia
e luce
a supporto
della bellezza

FOTOEPILAZIONE PROFESSIONALE

L’innovativo Laser Diodo L.E.S.
rappresenta la nuova frontiera
delle tecnologie laser che,
oltre al trattamento di Fotoepilazione, oﬀre la possibilità
di eﬀettuare sessioni di
Foto-biostimolazione per la
rigenerazione della pelle
e per preparare i tessuti a
ricevere il trattamento
di Epilazione.

• La luce emessa dal laser si trasforma in energia
termica che viene assorbita dal bulbo fino
ad inibire la capacità di produzione del pelo,
ottenendo così una epilazione efficace
e permanente.
• L’alta energia erogata dal laser e la profondità
di penetrazione, raggiunta dalla lunghezza
d’onda a 808 nm, consentono di effettuare
il trattamento anche se il pelo non è
visibile ma ancora inserito nel bulbo.
• Grazie alla specificità della lunghezza
d’onda possono essere trattati i
fototipi dalla I alla V in modo sicuro e
confortevole.
• Efficace anche per peli bianchi e biondi.

A cosa serve
È una apparecchiatura a doppia funzione:
- Foto-epilazione
- Foto-biostimolazione.

Come funziona
L’apparecchiatura ha un doppio sistema di
raﬀreddamento per raﬀreddare la pelle nella zona
trattata prima, durante e dopo il rilascio dell’energia
laser, per trattamenti confortevoli ed eﬃcaci.
Il Diodo di ultima generazione ha un posizionamento
a ﬁnestra ed emissione frontale. La tecnologia
“DIA”, in abbinamento al sistema di raﬀreddamento
integrato nel manipolo, garantisce minor dispersione
del gradiente termico generato dal passaggio
di luce e rende stabile la lunghezza d’onda
emessa. I parametri di regolazione del raggio laser
vengono elaborati dall’apparato automaticamente
selezionando il fototipo del cliente, la tipologia di
pelo, il colore del pelo e la zona. In caso si desideri
personalizzare il trattamento è prevista la possibilità
per l’operatore di agire sui parametri variando
frequenza, durata e potenza.
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