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Stop ai peli in un lampo!
In casa Estetic Italia l’evoluzione tecnologica del
laser a diodo, utilizzato in estetica per eseguire
trattamenti di epilazione in modo veloce, indolore e sicuro, si chiama Epil-evo. Dall’esperienza
trentennale del marchio nell’ambito della produzione di laser per medicina estetica e fisioterapia, è nato uno strumento capace di provocare una vera e propria esplosione delle cellule
del bulbo pilifero, con conseguente eliminazione del bulbo stesso e quindi inibizione della
ricrescita. In che modo? Il manipolo di Epil-evo
emette un fascio di luce che viene assorbito in
modo selettivo dalla melanina contenuta nel
bulbo del pelo. Per un processo denominato
foto termolisi selettiva, l'energia luminosa si
trasforma in energia termica e provoca l'esplosione responsa-
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