NEWS BEAUTY & CARE

1 Rigenera 3
EME Estetica • Rigenera 3 è l’innovativa
piattaforma estetica 100% Made in Italy che
combina l’efficacia di 3 tecnologie: radiofrequenza, LED + Softlaser e Vacuum. Grazie a
questa sinergia e ai due manipoli dedicati,
l’apparecchiatura assicura risultati straordinari nei trattamenti antiaging viso e décolleté
e nelle procedure mirate al rimodellamento
corporeo. Rigenera 3 è dotata di un software semplice e intuitivo, con video in 3D che
mostra i movimenti da eseguire sulle diverse
zone del corpo.
www.eme-estetica.com

2 Technology
Emozioni • Sette tecnologie estetiche in un
unico cuore: laser a diodo 808 nm, adatto a
tutti i fototipi e perfetto anche su pelli abbronzate; Snell Cont, microcorrente per trattamenti anti-adiposità, rigenerazione tessuti
e trattamenti drenanti-detossinanti; luce
pulsata; radiofrequenza mono/bi/quadripolare; Body Press; tecnologia a Infrarossi; Air
Massage System per vacuum-terapia.
www.emozioniperiltuobenessere.it
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Q Epilaser 2.0
Q Italy • Q Epilaser 2.0 è il sistema sicuro ed efficace
per l’epilazione progressivamente definitiva di diversi
fototipi cutanei. Il sistema di raffreddamento e il diodo laser sono incorporati all’interno del manipolo per
un trattamento efficace ed indolore. Il diodo emette
un fascio di luce altamente concentrata e coerente ad
808 nm, che viene assorbita direttamente dalla melanina presente nel follicolo del pelo. Il trattamento si
basa sul principio della fototermolisi selettiva, secondo cui la radiazione laser colpisce “selettivamente” i
follicoli piliferi: impostando infatti le opportune modalità di emissione, potenza e tempo di irradiamento, si ottiene un lento e prolungato riscaldamento del
bulbo pilifero senza danneggiare il tessuto adiacente.
Q Italy ha studiato inoltre una linea di prodotti specifica per trattamenti di epilazione laser pre, durante e
post seduta: Q Skin Line, che deterge, idrata e protegge l’epidermide grazie ai filtri UVB e UVA. La linea
è composta da una lozione detergente pre-epilazione,

un gel conduttivo, un gel viso per i trattamenti contro l’invecchiamento cutaneo, una crema rinnovatrice
esfoliante viso/corpo, una crema antiage e una lozione idratante lenitiva post-trattamento.
www.q-italy.it
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