La tecnologia laser Overline
rivoluziona il modo di fare estetica

OVERLINE

L’innovativa tecnologia élite Resolution Laser 808nm è un’apparecchiatura
a laser diodo defocalizzato per la depilazione progressiva. Sicura, affidabile e
di semplice utilizzo, costituisce un ottimo investimento per i Centri estetici.
La depilazione è considerata oggi un vero e proprio rituale di
bellezza, al pari del trucco e della remise en forme. Non è più solo la fatidica prova costume a
spingere uomini e donne verso
questo trattamento, ma il desiderio di sentirsi belli sempre. Una
problematica che non conosce
crisi e che può essere aﬀrontata
con metodi sicuri, rapidi, eﬃcaci e indolori.La tecnica laser risponde pienamente a queste caratteristiche: è estremamente aﬃdabile, si può eseguire su tutte
le parti del corpo e del viso ed è
in grado di rallentare la crescita
dei peli in modo progressivo. Élite Resolution Laser 808nm è
l’innovativa tecnologia per la depilazione progressiva, di casa
Overline: un’apparecchiatura a
laser diodo defocalizzato sicura,
aﬃdabile e di semplice utilizzo
che, grazie alle sue performance
e ai ridotti costi di gestione, si
rivela un ottimo investimento
per i Centri estetici.

Il funzionamento di élite Resolution Laser 808nm
La tecnologia a diodo laser per
la depilazione è basata sulla dinamica selettiva di luce e calore. Il laser attraversa la superficie della pelle per raggiungere la radice del follicolo pilifero. Questo sistema laser utilizza una lunghezza d’onda di
808nm (come da scheda tecnico informativa n.21b), particolarmente efficiente sui melanociti dei follicoli piliferi,
senza causare danneggiamenti al tessuto circostante, in
quanto la luce coerente del laser riesce a essere precisa sull’obiettivo.
L’onda laser può essere assorbita dal fusto pilifero e dai follicoli all’interno della melanina e convertita in calore, incrementando dunque la temperatura dei follicoli stessi e innescando un processo fisiologico naturale che porta alla progressiva eliminazione dei peli.
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Tutti i plus di Resolution Laser 808nm
• Facilità di utilizzo, grazie al-

da trattare.

• Ridotto costo di gestione ga-

l’evoluto software e al display
touch che consentono di selezionare il fototipo, il colore e la struttura del pelo per
eseguire un trattamento mirato.
• Garanzia di eﬃcacia e di soluzione della problematica dei
peli superflui in un numero
di sedute ridotte rispetto ad
altri metodi di depilazione.
• Ripetizione degli spot da 1
a 12 al secondo, per lavorare
più velocemente sulla parte

• Sicurezza per il cliente, gra-

rantito dalle performance del
manipolo che può essere utilizzato fino a 10.000.000 colpi, prima di essere rigenerato.
• Interessante investimento
per il Centro estetico, poiché
questa tecnologia può essere
utilizzata su tutti i fototipi.
• Garanzia di 12 mesi, numero telefonico dedicato che
risponde alle problematiche
tecniche e tempestiva assistenza.

zie al sistema di raﬀreddamento della cute e alla precisione del laser.
• Sicurezza per l’estetista, poiché il prodotto è conforme
alla norma ISO 13485:2003
(progettazione, sviluppo, ricerca e commercializzazione
biomedicali di elettroestetica per la cosmetica ed elettromedicali) e anche perché
Overline rispetta il sistema di
gestione EN ISO 9001:2008.

Overline mette a disposizione degli operatori il numero telefonico informativo 02-57303118,
cui è possibile rivolgersi per avere maggiori informazioni sull’apparecchiatura.

