
SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO 600W

Sorgente:
Lunghezza d’onda:
Lunghezza d’impulso:
Frequenza: 
Fluenza: 
Schermo interfaccia: 
Dimensioni del punto con 
rispettiva potenza di uscita:
Potenza di ingresso:
Raffreddamento:
Alimentazione elettrica:
Durata: 
Dimensioni laser: 
Peso:

Emissione laser a diodo
808 nm
10-300 ms, regolabile
1-10 Hz (modalità continua)
1-40 J/cm²
Touch screen a colori da 10.4 pollici
 
12x12 mm²: 600 W (4 pcs chips)
200 W
A semiconduttore + ad acqua + ad aria
110/230 V 10%, 60/50Hz
Garantito per 30 milioni di spot
cm 43 x 39 x 110h
48 Kg

+ RAPIDO
+ EFFICACE
+ SICURO
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Excellence 808
LASER DIODO AD ALTA POTENZA



La macchina presenta un innovativo display touch screen a colori da 10.4 
pollici. La grafica, pulita e intuitiva, permette di lavorare su parametri com-
pletamente differenti dai normali laser a diodo.
Prima e durante il trattamento, è possibile modificare ogni singolo parametro 
in base alle richieste del cliente: zona trattata, fototipo della pelle, durata 
dell’impulso, raffreddamento e frequenza.

La capacità di raffreddare la pelle durante il trattamento è fondamentale in 
quanto dissipa efficacemente anche il calore che, a sua volta, consente di uti-
lizzare fluenze più elevate (livelli di potenza) erogati a un tasso di ripetizione 
(velocità) più elevato, mantenendo comunque il comfort per il paziente.

Epilazione LASER
una soluzione ai peli super�ui

COME FUNZIONA?
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.

L’apparecchiatura laser utilizza una lunghezza
d’onda di 808 nm, particolarmente efficiente 
sui melanociti dei follicoli piliferi, ma non 
causa danneggiamenti al tessuto circostante, 
in quanto la luce coerente del laser riesce ad 
essere precisa sull’obbiettivo.

L’onda laser, assorbita dalla melanina del
fusto  pilifero e dei follicoli, si trasforma in
calore, incrementando dunque la temperatura 
dei follicoli stessi, innescando un processo
fisiologico naturale che porta alla progressiva
scomparsa dei peli superflui. E’ importante che la metodica laser sia molto 
ben conosciuta dall’operatore, in quanto non scevra da possibili rischi e 
complicanze. I RISULTATI

Poichè il Diodo 808 nm non è effi-
cace solamente nella fase di cresci-
ta del pelo, sono necessarie più 
sedute per ottenere il risultato otti-
male.

Un ciclo variabile da 5 a 10 tratta-
menti, a seconda della zona inte-
ressata e dalle caratteristiche indi-
viduali, assicura un risultato pro-
gressivo esteticamente valido.
Ad un ciclo iniziale di trattamenti, 
intervallati da uno o più mesi, se-
guiranno delle sedute di manteni-
mento.

Risultato garantito.

MANIPOLO LASER
La prima tecnologia in grado di registrare un 
ciclo di vita garantito fino a 30 milioni di spot.
Sfrutta al suo interno, un chip laser composto 
da una matrice lineare di SLED ( led superlumi-
nosi ad alta potenza ) che rappresenta ad oggi 
la più innovativa soluzione per l’epilazione per-
manente.

Il sistema di raffreddamento del manipolo, as-
sicura l’utilizzo della massima energia senza 
danneggiare la pelle; garantendo un tratta-
mento più sicuro e inoffensivo.


