
DEPILAZIONE PROGRESSIVA CON AGO FLASH

elimina*
in modo progressivo 
la crescita dei peli superflui

* l’eliminazione è condizionata dal soggetto trattato

Le 10 versioni delle apparecchiature ad ago Overline sono efficaci 
soluzioni di depilazione progressiva, per risolvere ogni problematica. 
Complete e uniche nel loro genere, sono in grado, in poche sedute, 
di ridurre i peli superflui in modo rapido e soprattutto indolore. 

AGO FLASH
SUPER FLASH
SUPER FLASH 3
BLEND
ELETTROLISI

PINZA
DERM
SENSE
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cod. 670
Dimensioni in mm L610 x P490 x H1210

    Memory Card 9467

XILIA TOTAL DEPY



AGO FLASH
Si avvale della termolisi che, sfrutta le proprietà vibratorie della cor-
rente ad alta frequenza per generare nei tessuti il calore necessario 
alla distruzione delle pareti del follicolo e della papilla dermica.

SUPER FLASH
È una variante del metodo Ago. Sfrutta un dispositivo automatico 
di controllo ed emette brevissimi impulsi di corrente a elevata 
intensità per esaltare l’efficacia del trattamento, senza alcun 
dolore. La variante Super Flash 3 emette tre rapidi impulsi ed è 
l’ideale per i peli più ostinati.

SUPER FLASH 3
È un’alternativa al metodo FLASH. Emette tre brevissimi impulsi di 
corrente (millisecondi) e offre eccellenti risultati nel trattamento dei 
peli ostinati, senza sensazioni dolorose.

BLEND
Utilizza una miscela di correnti a bassa intensità combinando 
l’azione distruttiva dell’elettrolisi con la rapidità d’azione della 
termolisi.

ELETTROLISI
Utilizza una corrente costante immessa nel follicolo del pelo per 
mezzo dell’ago, creando la formazione di idrossido di sodio che, 
grazie all’azione caustica, provoca la distruzione dei tessuti alla 
radice del pelo. È un metodo insostituibile nei casi di follicoli distorti.

INNOVATIVO SISTEMA
“SENSE” 

Sistema automatico senza l’utilizzo del pedale. Quando l’ago 
raggiunge il bulbo pilifero, automaticamente l’apparecchiatura emette 
la scarica elettrica, contestualmente a una segnalazione acustica, 
mentre sul display si visualizza il riempimento dell’indicatore sferico 
dell’idratazione.

Aghi non isolati • cod. 9177-K3 0,075 mm • cod. 9178-K4 0,102 mm • cod. 9178-K5 0,127 mm

cod. 9040 - Fascia in caucciù 

cod. 9152 - Manipolo porta aghi con Led • cod. 9200 - Pedale

cod. 9015 - Placca • cod. 9372 - Cavetto
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PINZA
Utilizza il pelo come conduttore per portare corrente ad alta 
frequenza verso la papilla dermica e distruggerla, senza uso di 
aghi e senza dolore.

DERM
È utile nei trattamenti pre/post depilatori. Grazie all’effetto anafo-
retico veicola prodotti anestetici e/o ritardanti la crescita del pelo 
e favorisce l’inserimento dell’ago. Utilizza l’effetto della cataforesi 
post depilatoria per reidratare i tessuti ed elimina il bruciore e l’ar-
rossamento della pelle.

cod. 9171 Manipolo Pinza cod. 9379 Manipolo Derm

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

ALL’AGO FLASH SI POSSONO AGGIUNGERE UNO O PIÙ TRATTAMENTI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE

QUESTA APPARECCHIATURA E’ DISPONIBILE IN 7 COMBINAZIONI, SCEGLI TRA: 

Ago flash 

Blend 

Pinza

Super Flash

Super Flash 3

Derm

Elettrolisi

Sense

 Carrello Xilia

 Ripiano Xilia

 Cassetto Xilia         (optional)

670 550 530 520525 510

Exential
vedi pag.104
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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

Esalta
i benefici
dei trattamenti
Overline

K3.9177

W0,075 mm
peli viso

K3.9191

W0,075 mm
peli viso

K4.9178

W0,102 mm
pelo medio

K4.9192

W0,102 mm
pelo medio

K5.9179

W0,127 mm
pelo medio robusto

K5.9193

W0,127 mm
pelo medio robusto

Elettrodi
puntiforme 
monouso 

 
 

(ogni confezione contiene 50 pz.)

PER ELETTRO DEPILAZIONE PROFESSIONALE
ACCIAIO D’ALTISSIMA QUALITÀ

CARATTERISTICHE:
• isolamento dello stelo per trattamenti con 

metodologie termiche ad elevata potenza, 
isolamento dello stelo in film plastico PTFE.

• materiale inossidabile per garantire una 
costante erogazione di corrente per tutta la 
durata del trattamento

• punta trafilata al diamante per una perfetta 
inserzione

• massima flessibilità dello stelo
• sterilizzazione per ciascun ago, 

confezionato singolarmente

ISOLATI:

NON ISOLATI:


