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Laser 4 You Extreme 800W
LASER 4 YOU Extreme 800W
è l’apparecchiatura più
avanzata
tecnologicamente,
con il nuovo display
touch screen 8.4’
e l’intuitivo
software easy work,
permette di ridurre gli
errori più comuni e
garantire efficaci risultati
su tutti gli inestetismi
trattati.

Principio di funzionamento del Laser 4 You Extreme 800W
Tecnologia Laser per Epilazione Progressiva
Permanente per risultati ai massimi livelli
con elevata sicurezza.
Il Laser a Diodo 808nm è la nuova
frontiera per l’epilazione professionale, il
suo raggio , con una lunghezza d’onda a
808nm, attraversa la cute e viene
assorbita dai pigmenti contenuti nel pelo
e, in particolar modo, nel bulbo pilifero.
Questo meccanismo produce un immediato riscaldamento e una
conseguente distruzione delle cellule germinative del bulbo, dando vita al
processo di Epilazione Progressiva Permanente.

Joule (Watt-Secondo)
il Joule è l’unità di misura dell'energia,
indica ad esempio l’energia contenuta
nei condensatori di un flash elettronico.
UN JOULE è la luce emessa da un watt
“consumato” in un secondo.
Quindi una capacità di 300 Joules può
fornire una potenza di luce pari a 300
Watt in un singolo secondo

CONFRONTO

Laser 4 You 808

Luce Pulsata

Tempo a seduta

» Tempi Ridotti per zona
esempio: 4/6 min.

 Tempi Lunghi per zona
esempio: 12/15 minuti

» Velocità Impulso
» Numero sedute
per zona

» Fino a 12 spot secondo
» Da 5 a 7

 1 spot da 1 a 3 secondi
 Da 12 a 14

» Fototipi trattati
» Raffreddamento

» Tutti fino al VI°
» Raffreddato ad acqua a
circuito integrato

 Fino al IV° con cautela

» Spot Manipolo

» Fino a 10.000.000

 Da 20.000 a 50.000

» Periodicità
Stagionale

» 12 mesi all’anno

» Effetti sulla pelle

» Indolore. Nessun effetto

» Ambiente in
Istituto

» Nessun Odore

 Esclusi mesi di
esposizione al sole
 Sensazione dolorosa,
rossore
 Odore sgradevole

»

 Refrigerato aria/acqua

16 Barre Led Made in Germany

Spot maggiorato: ben 240mmq
Trattamenti più veloci. Maggiore
superficie trattata in minor
tempo: risparmio del 50%
Sistema di raffreddamento
maggiorato

Laser 4 You Extreme 800W
Vantaggi Operatore

Laser 4 You Extreme 800W
Vantaggi Cliente



Tecnologia innovativa che
migliora l’assorbimento della
luce e del confort

•

Trattamenti molto più rapidi,
migliore programmazione del
proprio tempo



Non viene richiesto alcun
anestetico topico o
raffreddamento secondario

•

Trattamenti più confortevoli che
incoraggiano l’approccio agli stessi
ed il loro completamento



Riduzione dei tempi di
trattamento di circa il 75%

•



Riduzione dei cicli di trattamento
di circa il 40%

Il completamento del ciclo di
trattamenti (molto più veloce
rispetto alle precedenti tecnologie),
migliora i risultati e la soddisfazione



Possibilità di trattare ampie zone
in pochissimo tempo

•



Possibilità di trattare (con
cautela) anche i fototipi più scuri

La velocità di esecuzione rende
accessibili, anche
economicamente, le zone più
estese.



Praticità e leggerezza del
manipolo = meno stanchezza

•

Pressoché indolore

LIGHT
AMPLIFICATION BY
STIMULATED
EMISSION OF
RADIATION
Amplificazione della luce per emissione stimolata
Il LASER è un dispositivo in grado di emettere una luce coerente,
monocromatica, concentrata in un raggio collimato, attraverso un
processo di emissione stimolata.
Inoltre la luminosità (brillanza) delle sorgenti laser è elevatissima rispetto
ad altre sorgenti luminose tradizionali.
LUCE COERENTE
per coerenza si intende la proprietà di un’onda elettromagnetica di mantenere una
certa relazione con se stessa durante la sua propagazione
MONOCROMATICITA’
questo fenomeno è dato dalla capacità da parte del materiale attivo di filtrare un’unica
lunghezza d’onda, quindi un unico colore nello spettro della luce.
EMISSIONE STIMOLATA
attraverso un materiale attivo (solido, gassoso o semiconduttore) gli elettroni vengono
eccitati fino a produrre un fascio di luce molto intenso.

La finestra terapeutica di
maggior
coefficiente
di
assorbimento del cromoforo
melanina è tra i 600 nm e i
1200 nm anche se in suddetta
finestra la luce può essere
assorbita
anche
da
ossiemoglobina e da acqua.
Infatti la melanina è assorbita
circa 10 volte di più a 800 nm
che a 1064 nm

Come funziona il Laser?

Il bersaglio della luce del laser è la melanina,
una
proteina
che
viene
utilizzata
dall’organismo come pigmento e colora di
scuro la pelle e gli annessi cutanei come i peli.

La trasformazione della luce in calore
determina la distruzione del follicolo pilifero
causato dall'aumento della temperatura
locale.
Questo
processo
si
chiama
fototermolisi selettiva.
La parola selettiva deriva dal fatto che la luce è
inoffensiva per la pelle e per le sue strutture,
ma viene assorbita selettivamente dal follicolo
pilifero, disattivandolo.
I follicoli che sono nella fase anagena hanno la
più grande quantità di melanina e possono
assorbire l’energia chiara che proviene dal
laser.
L’energia del laser danneggia il follicolo dei peli
e altera la relativa capacità di svilupparne altri.
Col tempo, i peli cadranno verso l’esterno e la
crescita sarà rallentata fino alla progressiva
scomparsa

MECCANISMO DI PENETRAZIONE DEL LASER

Pelo in fase attiva prima di
essere trattato

Penetrazione del raggio LASER
all’interno del bulbo pilifero

Pelo colpito selettivamente e
coagulazione della melanina

L’emissione degli spot di luce laser colpiscono selettivamente i peli presenti
sull’area trattata preservando il tessuto circostante

GARANZIA DI TRATTARE
QUALSIASI AREA DEL
CORPO E VISO

TRATTAMENTO
1° Fase – Solo per la prima volta, eseguire una ceretta sull’area da depilare. In questo modo,
quando i peli inizieranno a ricrescere, saranno tutti in fase Anagena ed il Trattamento Laser avrà
una media elevata di peli Anageni trattati. Questo significa risparmiare una o due sedute sul totale
dei trattamenti previsti. (ovviamente questa preparazione andrà eseguita un po’ di giorni prima
dell’inizio del trattamento Laser).
Se non vi fossero le condizioni per eseguire in anticipo la ceretta, accorciare i peli con una
tagliacapelli, avendo cura di regolare la lama di taglio il più basso possibile.

2° Fase – Il giorno prima far effettuare uno scrub alla cliente (se si andrà a trattare il corpo) e/o un
peeling leggero sul viso (se si tratterà il viso). È importante che la pelle sia ben pulita e priva di
impurità.

Per un Peeling Corpo, da effettuarsi a domicilio il giorno prima del trattamento.
Per un Peeling Viso, da effettuarsi a domicilio il giorno prima del trattamento

TRATTAMENTO

Jelly Gel - Gel Trasparente ad elevata densità per effettuare il trattamento in
totale sicurezza in tutte le aree del corpo e del viso.

3° Fase – Stendere il Jelly Gel
sull’area interessata alla
depilazione procedere con il
trattamento seguendo le
indicazioni fornita al Corso di
Formazione e presenti sul
Manuale d’Uso.

Dopo il trattamento
4° Fase – Applicare un prodotto lenitivo sull’area trattata per ridurre eventuali arrossamenti su zone
particolarmente delicate.

IL MANIPOLO
 Leggero, Ergonomico e Bilanciato
 Lunghezza d’onda 808nm
 POTENTE e AFFIDABILE: 16 BARRE LED MADE IN
GERMANY - 800W
 Modalità di lavoro a spot singolo/multipli da 1 a 12 al
secondo
 Area Spot 12mm x 20mm: ben 240mmq
 Area Spot raffreddata da -5°C a +5°C
 Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier
+ Liquido (Tecnologia sicura e Innovativa)
 Ripetizione Impulso da 1Hz. A 12Hz.
 Ampiezza impulso 10ms a Max 300ms
 Densità di Energia Max 40J/cm2
 Sistema di emissione laser Pulsante + Pedale
 Vita media manipolo 10.000.000 di spot

Anamnesi Computerizzata
Selezione l’area Da trattare : VISO o CORPO e procedi facilmente e
velocemente al secondo step

Anamnesi Computerizzata
• Selezionare il colore che più si avvicina a quello della cliente: FOTOTIPO
• Selezionare la dimensione del pelo
• Selezionare il colore del pelo

L’apparecchiatura seleziona automaticamente i valori più idonei da utilizzare per il
trattamento.
L’Operatore potrà sempre modificare i parametri impostati dall’apparecchio se lo
ritenesse necessario

I PUNTI DI FORZA
REDDITIVITA’
Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento
PROFITTO
L’’elevata reddittività del trattamento consente elevati guadagni per l’Istituto. Grazie anche alla
possibilità d’integrare più trattamenti di epilazione su differenti parti del corpo, anche nella stessa
seduta. MAGGIOR INCASSO!
VELOCITA’
Velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la Cliente che ha sempre meno tempo disponibile
FUNZIONALITA’ ed EFFICENZA
Risultati visibili da subito. Solo 4 – 8 sedute per un trattamento completo

SICUREZZA
Software di utilizzo e di controllo delle funzioni + Qualità dei materiali impiegati + Protocolli
collaudati permettono di lavorare per 12 mesi all’anno, anche su pelli abbronzate
COMFORTEVOLE
Trattamento pressoché indolore. Raffreddamento ad elevata intensità a doppio circuito

MIRATO
Ottimi risultati anche su aree difficili come Gomiti, Ginocchia, Mento, Baffetti……….
AVANGUARDIA e di DESIGN
Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che racchiude tecnologia ad
altissimo livello.

L’IMPORTANZA DELL’ACQUA GIUSTA
Perché è importante utilizzare
l’Acqua Ultrapura nel Laser?
DIODO LASER: ROTTURE A CAUSA DELLA QUALITA’
DELL’ACQUA
L'elettrolisi dell'acqua è un processo elettrolitico nel
quale, il passaggio di corrente elettrica, causa la
scomposizione dell’acqua in ossigeno ed in idrogeno
gassosi.
Questa scomposizione dell’acqua ha come conseguenza la
creazione di sostanze calcaree qualora l’acqua non fosse
altamente pura, ovvero, poverissima di contaminanti
solidi.
Per questa ragione se, all’interno del circuito di
raffreddamento del laser viene immessa acqua non
idonea, si formerà il calcare che causerà l’occlusione dei
micro circoli di raffreddamento del diodo laser essendo
questi sottili come capelli.

Caratteristiche dell’Acqua Ultrapura
L’Acqua Ultrapura, soddisfa pienamente gli standard
statunitensi ASTM D1193 type 1 con una resistività
specifica di 18 mega ohm, una conducibilità pari a
0,056 microsiemens ed un valore del T.O.C. pari a 50
ppb. Per ottenere questi risultati è necessario un
rigoroso processo produttivo che parte dall’ acqua
altamente depurata F.U. e comprende il passaggio
attraverso debatterizzatori a raggi U.V., filtri a
carboni attivi, letti misti a microsfere di resine a
scambio ionico, riempimento in cappa sterile e
monitoraggio continuo delle specifiche principali.

CARATTERITICHE TECNICHE
LASER 4 YOU Extreme 800W
Sorgente

Laser a diodo

Lunghezza d’onda

808 nm

Potenza diodo laser

800 Watt

Dimensione Spot manipolo

12 x 20 mm (240mm2)

Ripetizione impulso

Da 1 Hz a 12 Hz

Ripetizione Spot multipli

Multipli da 1 a 12 spot al sec.

Fluenza

Da 1J a 40 J cm2

Ampiezza impulso

Da 10 ms a Max 300 ms

Tecnologia - Raffreddamento

Acqua – Aria – Celle di Peltier

Raffreddamento zona

Da -5° a +5°

Vita media manipolo

Fino a 10 milioni di colpi

Schermo

Touch-screen a colori da 8.4’’

Alimentazione

230VAC, 50-60Hz – 2000W

Dimensioni / Peso

58 x 50 x 115 cm / 40 Kg

