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Epil-evo colpisce la melanina contenu-
ta nel bulbo del pelo. Il manipolo emet-
te un fascio di luce che viene assorbito
in modo selettivo dalla melanina conte-
nuta nel bulbo del pelo. Per un proces-
so denominato foto termolisi selettiva,
l’energia luminosa si trasforma in ener-
gia termica, provocando una vera e pro-
pria esplosione delle cellule del bulbo pi-
lifero, causando l’eliminazione del bul-
bo stesso, per cui il pelo non ricrescerà
più. Ecco perché si parla di epilazione
definitiva. 

Il Manipolo Express light
L’esperienza pluriennale di Eme Esteti-
ca nell’ambito dei laser ha permesso di
realizzare un manipolo ergonomico di
facile impugnatura, utilizzando mate-
riali in ABS per renderlo leggero, con-
sentendo all’operatore di effettuare più
trattamenti senza particolari sforzi.
Lo spotsize è di mm 10x12, misura ot-
timale per effettuare trattamenti in tut-
te le zone del corpo. La superficie dello
spotsize è rivestita in vetro di zaffiro,

uno dei materiali più resistenti in natu-
ra, capace di resistere a shock termici e
a graffi. 
Epil-evo presenta inoltre un sistema di
raffreddamento ad acqua integrato nel
manipolo applicatore, consentendo un
rapido raffreddamento del vetro di zaf-
firo, evitando eventuali scottature sulla
cute. Chi si è sottoposto all’epilazione
laser ha percepito una sensazione de-
scritta come una leggera puntura sulla
zona trattata; il grado di pizzicore ri-
scontrato varia a seconda della sensibi-
lità individuale.

Quanto tempo è necessario
per la depilazione laser, 
e quanti trattamenti
La durata del trattamento laser varia da
caso a caso, ma in generale i tempi sti-
mati per piccole zone del corpo, come ad
esempio mento e baffetti, sono vera-
mente veloci - da 1 a 3 minuti - per
arrivare poi a zone molto più estese co-
me gambe e schiena dove in media so-
no necessari dai 40 minuti ad un’ora.

Sono necessari almeno 2 o 3 trattamen-
ti; le zone con peli che sono stati prece-
dentemente rimossi con la ceretta o
con le pinzette potrebbero aver bisogno
da 5 a 8 trattamenti per un’epilazione
definitiva.
I peli ricrescono seguendo predetermi-
nati cicli e la fase iniziale di crescita è
quella in cui si deve agire con il laser.
Nonostante la ricrescita del pelo sia già
attenuata dopo il primo trattamento, è
necessario sottoporsi a nuovi trattamenti
per rafforzare l’effetto del laser.

Perché utilizzare Epil-evo
Epil-evo è una tecnologia che presente
innumerevoli vantaggi rispetto le altre
metodiche per epilazione come la luce
pulsata:
• il trattamento può essere eseguito su
tutti i fototipi
• non è trattamento stagionale, in quan-
to può essere utilizzato 12 mesi l’anno
• è possibile trattare qualsiasi tipo di
pelo
• efficace anche su pelli abbronzate
• trattamento rapido e indolore
• elevatissimo numero di spot:
10.000.000, consentendo costi di ge-
stione  molto ridotti
• tecnologia efficace garantita dal know-
how trentennale di Eme Estetica.
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Epil-evo: stop ai peli in un lampo!
Dall’esperienza trentennale di Eme estetica nell’ambito
della produzione di laser per medicina estetica 
e fisioterapia, nasce Epil-evo: l’evoluzione tecnologica del
laser a diodo utilizzato in estetica per eseguire trattamenti
di epilazione in modo veloce, indolore e sicuro.


