LEPIDO 808/S6
IL LASER CRIOGENO A DUE MANIPOLI
Il primo raffredda la pelle
Il secondo elimina i peli in modo progressivo e permanente

Lepido è un nuovo sistema per l’epilazione laser, basato sulla tecnologia
criogena per il raffreddamento della
cute. Oltre ad essere molto efficace in
tutte le varie zone del corpo, le sue
caratteristiche costruttive lo rendono
adatto anche sui peli molto chiari e
più sottili e su tutti i tipi di pelle.

Funziona sui peli chiari

Non è doloroso

Non si surriscalda

Piace ai clienti

Sono obiettivi raggiunti per rendere superiore questo innovativo strumento per l’epilazione.

La programmazione semplice ed intuitiva permette di trovare rapidamente i giusti valori di
lavoro per il tipo di pelo da aggredire. L’azione delicata del manipolo criogeno renderà trascurabile la sensazione puntorea provocata dalla cauterizzazione del bulbo, attraverso il
calore trasmesso dal pelo. Risultato: nessun dolore. Con il metodo FLARKEPIL imparerai a
sfruttare questo laser diodo 808 al pieno delle sue proprietà, ottenendo dei risultati sempre più permanenti e sempre più clienti soddisfatti.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza

1800—2600 W

Tensione di
alimentazione

220 ~240V 50/60Hz

Potenza del diodo

600 W

Display

Colori 10” Touch Screen

Durata impulso

Fino a 300 msec

Raffreddamento

A doppio stadio controllato a
TEC (termo elettro regolatori)

Frequenza

Da 1 a 10 Hz

Dimensione dello
spot

12 x 20 mm

