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AYUR EPIL
PROFESSIONAL
LA SVOLTA DELL’EPILAZIONE PERMANENTE
UN METODO ESCLUSIVO CHE PREVEDE L’UNIONE DI PIU’
TECNOLOGIE PER LIBERARTI PER SEMPRE DAI PELI SUPERFLUI
E SODDISFARTI AL 100%

Fase 1

Fase 2

Fase 3

AYUR CHECK PRO

IL TRATTAMENTO

CURA DOMICILIARE

FASE 1 :
ESAME CON MICROVISORE , CON SKIN
TEST E SKIN TEST COLOR PER UN ANAMNESI COMPIUTERIZZATA , COMPLETA ED ESAUSTIVA DEL PELO
E DELLA CUTE
FASE 2:
1 PREPARAZIONE DELLA CUTE CON I
PRODOTTI AYUR EPIL
2 SEDUTA /TRATTAMENTO DI
EPILAZIONE
3 TRATTAMENTO POST SEDUTA CON I
PRODOTTI AYUR EPIL
FASE 3:
PER RIEQUILIBRARE E NORMALIZZARE
LA PELLE, AYUR EPIL PROFESSIONAL
CONSIGLIA LA LINEA COSMETICA
AYUR EPIL , PER UNA GIUSTA
AUTOCURA DOMICILIARE

L’UNICO METODO CHE SI
ADATTA A TE
Il Laser a Diodo 808 nm l’elettoepilatore ad
ago e i prodotti foto compatibili
AYUR EPIL vengono utilizzati in sinergia
al fine di ottenere un epilazione permanente
perfetta,
alternando la tecnologia più appropriata
secondo le caratteristiche del tuo inestetismo .
Grazie ad un trattamento continuo , 12 mesi
l’anno, che segue l’intero ciclo riproduttivo
del pelo , AYUR EPIL PROFESSIONAL
garantisce un risultato più veloce rispetto
alle altre metodiche presenti sul mercato
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EFFICACIA, RISULTATI E GRANDE ESPERIENZA SUL CAMPO
1 OPERATRICI PROFESSIONISTE
SPECIALIZZATE IN EPILAZIONE
2 ESPERIENZA VENTENNALE
3 AYUR EPIL CHECK GRATUITO
4 ANAMNESI COMPIUTERIZZATA
5 TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
6 TRATTAMENTI PERSONALIZZATI
7 COSMETICI FOTOCOMPATIBILI
8 MONITORAGGIO CONTINUO
9 AUTOCURA DOMICILIARE
10 ELIMINAZIONE PROGRESSIVA DEI
PELI INDESIDERATI , CON RISUL
TATI VISIBILI SIN DALLE PRIME
SEDUTE
11 INDOLORE E DELICATO , ADATTO
A QUALSIASI TIPO DI PELLE
12 PER LEI E PER LUI
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LASER DIODO 808 nm
LA NUOVA FRONTIERA DELL’EPILAZIONE

40 joule max
Esclusivo ad uso estetico
6 FOTOTIPI
MANIPOLO LASER DILAS 800 W
TEDESCO DILAS
20.000.000 di spot
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Il LASER A DIODO rappresenta la nuova frontiera dell’epilazione definitiva infatti, grazie alla sua
particolare lunghezza d’onda (808nm), genera un raggio laser capace di attraversare la cute ed essere
assorbito
direttamente
dalla
melanina
contenuta
nel
bulbo
del
pelo.
Grazie al principio della Fototermolisi selettiva l’energia luminosa del laser si trasforma in energia
termica generando quindi una grande quantità di calore, che va a distruggere le cellule germinative
del bulbo pilifero, ottenendo così un’epilazione progressivamente permanente.

l laser promette di agire su tutti i fototipi (fino al 6) e sulle pelli abbronzate. Come?
È una prerogativa della famiglia di laser ), grazie alla lunghezza d’onda, al raffreddamento della cute
integrato nel manipolo e a una specifica ampiezza dell’impulso che conferisce sicurezza ed efficacia
al trattamento. Si differisce dagli altri laser a diodo per la potenza e la capacità di emettere impulsi
brevissimi, quelli che la scienza indica come necessari per debellare in modo permanente i follicoli
piliferi, senza rischio. Gli altri diodi possono invece trasformare i peli in ‘pelurie chiare’ che difficilmente possono essere eliminate”.
Quali sono i plus rispetto alla luce pulsata?
Il laser è più selettivo sul follicolo pilifero e offre un trattamento più confortevole. , in particolare, emette un’energia uniforme ed omogenea debellando nella stessa seduta molti più peli “attivi” rispetto
alla luce pulsata. Inoltre il laser si usa 365 giorni all’anno, mentre con la luce pulsata si deve sospendere il trattamento durante l’estate.
Funziona su tutte le zone e le tipologie di pelo?
Quando il pelo è bianco non si può agire, come in caso di malattie oncologiche in corso e altre patologie da verificare in fase di consulenza. Si possono trattare tutte le parti di corpo e viso, ad eccezione della zona perioculare.
Quante sedute servono e con quale cadenza?
Dalla prima seduta si vedono già dal 30 al 40% dei risultati. Le sessioni variano da 6 a 8 per il corpo
a distanza di due mesi, mentre per il viso dipende dal tipo di pelo e da eventuali problemi, tra cui ipertricosi e irsutissimo.
Cosa si prova durante la seduta?
Il trattamento è confortevole. La sensazione di calore varia a seconda della densità del pelo nella
zona trattata.
Qual è il range dei costi?
Si va dai 30 euro per le zone piccole ai 40/50 euro per quelle più grandi.
Ogni centro applica la sua giusta politica
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L’UNA CONTRO L’ALTRA
LASER A DIODO

LUCE PULSATA

Perchè?

EFFICACIA

ALTA

MEDIA

Il laser rimuove permanentemente le cellule germinali

DOLORE

BASSO

MEDIO

La minima sensazione di calore
percepita col laser è annullata grazie alla sua testina raffreddata a 4°
C

TRATTAMENTO TUTTI I FOTOTIPI E CON ABBRONZATURA

SI

NO (massimo fototipo 4)

Il laser lavora a bassa intensità,
quindi senza alcun rischio di bruciatura

NUMERO SEDUTE RICHIESTE

6/8 per il corpo
10/12 per il viso

minimo 12

Dopo poche sedute le cellule deputate alla ricrescita del pelo vengono distrutte

SEDUTE OGNI

10/30/40 giorni

21 giorni

Il laser è molto più potente ed efficace

VELOCITA DI ESECUZIONE ALTA: gamba totale BASSA: gamba totale in
in circa 30 minuti
circa 60 minuti

La modalità Fast permette una
rapida esecuzione

Con la LUCE PULSATA era impossibile trattare pelli abbronzate e fototipi molto scuri
(fototipo 4 e 5). Infatti essa utilizza un ampio raggio di lunghezze d’onda (600nm - 1200nm)
che, oltre alle cellule germinative del bulbo pilifero, vanno a colpire anche la melanina presente nella cute causando così ustioni quando ne trova molta (pelle abbronzata o fototipi
scuri).
Invece il LASER A DIODO emette una sola lunghezza d’onda (808 nm), capace di oltrepassare la pelle e la melanina in essa presente, e colpendo esclusivamente il follicolo pilifero eliminando così il rischio di bruciature.
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CARATTERISTICHE TECNICHE :
Tipo di laser
Lunghezza d'onda
Schermo
Potenza
Spot laserTrattamento

Diodo laser
808nm
8.4 screen"a colori LCD touch
2000W
12 × 12 mm2

Larghezza di impulso
Densità di energia
Temperatura sonda
Frequenza degli impulsi

8~ 105 ms (a regolazione continua)
2~ 40J/cm2( regolazione continua)
0~ 30C
0.5 ~ 10Hz

Modalità raffreddamento

Acqua + aria + semiconduttori

Dimensione dei dispositivi

42 * 63 *54 centimetri

Peso netto
Peso lordo
Tensione
Potenza uscita manipolo

30 kg
52kg
AC 220/50Hz;AC 110/60Hz
800 w

Laser originale Tedesco Brand DILAS
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DISTRIBUITO DA VEEDA SRL ZONA ARTIGIANALE IL CONCIO SNC 01036 NEPI VT TEL. 0761556096
WWW.AYUREPILPROFESSIONAL.IT
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