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L’APPARECCHIATURA A LUCE PULSATA SICURA E VERSATILE

I peli superflui non sono solo un fatto estetico, ma anche un fattore 
di disagio psicologico. Una persona afflitta da questa problematica 
si sente spesso limitata nel suo mondo relazionale. Per questo i 
trattamenti di epilazione sono tra i più richiesti. La tecnologia, in 
questo campo, ha subito un’evoluzione notevole e la luce pulsata 
è uno dei più efficaci sistemi di ultima generazione. Questa tec-
nologia utilizza spot di luce ad alta intensità (I.P.L.) e consente di 
ottenere buoni risultati in tempi più brevi. 

COME FUNZIONA?
Il sistema élite Resolution I.P.L. è la soluzione a luce pulsata di 
Overline per contrastare i peli superflui. Adatta a tutti i tipi di pelle e 
in qualsiasi parte del corpo, capace di lavorare anche nei punti più 
difficili e delicati come viso, ascelle e inguine. Sfruttando il principio 
della fototermolisi selettiva, genera una serie di flash luminosi che 
inibiscono le cellule responsabili dello sviluppo del pelo riducendo-
ne progressivamente la ricrescita.

cod. 2145
Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140

    Memory Card 9465

ÉLITE RESOLUTION EPILATION

IPL
libera dai peli superflui

SCEGLI E LAVORA IN LIBERTÀ
• Libertà di impostare i parametri in autonomia

• Libertà di farsi guidare dall’apparecchiatura

• Libertà di intervenire in tempo reale 

Filtri:
cod. 9134 RED

CORPO PELLE SCURA E ABBRONZATA 620 nm
cod. 9134 ORANGE

CORPO PELLE CHIARA 600 nm

Riduzioni:
cod. 9134 RED-R

VISO PELLE SCURA E ABBRONZATA 620 nm
cod. 9134 ORANGE-R 

VISO PELLE CHIARA 600 nm



COME E PERCHÈ 
élite Resolution I.P.L. è dotata di un avanzatissimo software 
che rende il sistema molto versatile e intuitivo e permette di 
lavorare in piena libertà scegliendo tra la modalità di lavoro 
guidata o la possibilità di lavorare in autonomia. In entram-
bi i casi, se necessario, la tecnologia consente all’estetista 
di intervenire in tempo reale per modificare le specifiche del 
trattamento. Il monitor touch, la grafica e la visualizzazione 
delle immagini, i filmati demo e l’organizzazione dei comandi 
aumentano ulteriormente la semplicità di utilizzo.

PRE-TRATTAMENTO
Prima di iniziare, è fondamentale programmare il lavoro in base 
alle esigenze e allo stato di salute del cliente, accertandosi che il 
soggetto non abbia assunto farmaci fotosensibilizzanti nelle ultime 
settimane, non abbia infiammazioni cutanee, ferite aperte, tatuaggi 
o un’eccessiva densità di nei nelle zone da trattare, non soffra di 
squilibri ormonali, non sia in stato di gravidanza o abbia patologie 
per cui la luce pulsata potrebbe risultare controindicata. Con élite 
Resolution I.P.L. ogni seduta può essere accuratamente persona-
lizzata, perché l’apparecchiatura permette di impostare tutti i para-
metri necessari: individuare il fototipo della pelle, la dimensione e il 
colore dei peli del cliente e definire la potenza e la temperatura da 
esercitare, scegliendo anche il filtro (arancione per le pelli chiare 
e rosso per quelle scure) e il riduttore da utilizzare sul manipolo. 
L’apparecchiatura è dotata di un metodo di raffreddamento ad aria 
che evita che il calore emesso dalla luce crei rossori sull’epidermi-
de. Tutte queste accortezze consentono di lavorare anche in zone 
particolarmente delicate, come viso, ascelle e inguine.

• Radere i peli del cliente con molta delicatezza
• Detergere la parte con iSol Cleansing Soft Mousse
• Indossare e fare indossare alla cliente gli appositi occhiali

EFFICACI SPOT
Lo spot di luce viene emesso da uno speciale manipolo, al quale 
possono essere applicate le riduzioni per lavorare sulle differenti 
zone del corpo. In dotazione all’apparecchiatura due filtri per la 
depilazione, uno rosso per le pelli scure o abbronzate e l’altro aran-
cione per le pelli chiare. L’apparecchiatura ha un metodo di raf-
freddamento ad aria, per evitare che il calore emesso crei rossori.
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TOUCH 
SCREEN 
10”LCD 
DISPLAY
CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, 

dati cliente, parametri e percorsi di lavoro 

garantendo una consultazione capillare dei 

trattamenti e di tutte le funzioni.

Impostazione del fototipo, del colore
e della dimensione del pelo.

Schermata che indica
la tipologia di filtro da utilizzare

Schermata finale con i dettagli
di esecuzione trattamento.



SPECIAL BEAUTY

ISO.FOAM.150 - 150ml
CLEANSING
SOFT MOUSSE
Detergente 
Dermocompatibile 
viso&corpo

ISO.SCRUB.200 - 250ml 
JOJOBA FACE 
& BODY 
SCRUB     
Scrub in gel ai 
microgranuli di Jojoba

Cod. ISO.IPL.100 - 250ml 
IPL CALMING 
EMULSION  
Emulsione lenitiva 
idratante post IPL 

Esalta i benefici dei 
trattamenti IPL
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TRATTAMENTO
Partendo da un lato, procedere lentamente avendo cura di far susseguire in modo corretto gli spot di luce. Il manipolo consente 
di trattare anche ampie parti del corpo. I flash luminosi generati, secondo il principio della fototermolisi selettiva, inibiscono le 
cellule responsabili dello sviluppo del pelo, riducendone la ricrescita. L’energia luminosa catturata dal pelo, e assorbita in modo 
diverso nelle varie zone a seconda della concentrazione di melanina, si trasforma in energia termica (calore) che determina la 
distruzione del bulbo pilifero.

POST TRATTAMENTO
Al termine del trattamento la parte potrà risultare leggermente arrossata e per questo è utile applicare la crema iSol IPL Calming 
Emulsion, indicata per lenire, rinfrescare e idratare la parte.

I peli trattati sono quelli in fase di crescita (anagen), pertanto le sedute successive dovranno essere previste a non meno di un mese 
di distanza l’una dall’altra, in funzione della ricrescita. Il numero di sedute per poter ottenere una depilazione progressivamente 
definitiva, può variare di soggetto in soggetto. Tutti i dati vengono registrati sulla Memory card, una fedele scheda cliente che 
ricorda i trattamenti da effettuare.

cod. 9133-20 Manipolo IPL 21.000 spot
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IPL
EpilationBag
cod. 2046
Dimensioni in mm L370 x P250 x H520

Con IPL Epilation Bag puoi usufruire delle capacità della Luce Pul-
sata anche fuori dal tuo istituto. Pratico, maneggevole e decisa-
mente resistente agli urti, con IPL Epilation Bag  sei professionale, 
sempre e ovunque.

PERSONALIZZA L’APPARECCHIATURA
OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

CON QUESTA APPARECCHIATURA ESISTONO 4 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:

Epilazione Pelli Chiare     (trolley portatile)

Epilazione Pelli Scure 

Foto Ringiovanimento     (trattamenti di fascia elettromedicale)

Trattamento attivo per l’Acne    (trattamenti di fascia elettromedicale)

Trattamenti Vascolari     (trattamenti di fascia elettromedicale)
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