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Energy density  1-50J/cm2 estetica 40j max 

Spot size  15*50mm2 /12*30mm2 /10*50mm2 

Pulse repetition rate 1-10HZ 

Wavelength 430nm/530nm/560nm/590nm/640nm estetico 

Cooling  continous crystal contact cooling (-4℃-2℃)+air cooling +closed water circulation cooling 

Display  10.4inch touch screen  

Lamp Shots 400.000 shots life  

Input power AC 220V(110V)/15A 50HZ(60HZ) 

Dimension  50*52*115cm3 

 

 

Come funziona la luce pulsata? 

Questa tecnica di depilazione è simile a quella a laser, con la differenza che non si tratta di un raggio laser ma di una 

luce intensa, distribuita a pulsazioni grazie a una lampada chiamata "flash". 

 

Assorbendo questa luce intensa, la melanina, il pigmento che colora il pelo, subisce un forte aumento di temperatura. 

Essa trasmette questo calore al bulbo pilifero, che si scioglie. La tecnica di distruzione del pelo tramite lampada flash 

è quindi paragonabile a quello della depilazione laser perché si basa sulla distruzione del pigmento del pelo, la 

melanina. Per questo motivo questa tecnica di depilazione è particolarmente efficace sui peli scuri. 

 

A differenza dei metodi tradizionali di depilazione, come ceretta - a freddo, a caldo o araba - crema depilatoria, 

rasoi ed epilazione elettrica, questo tipo di depilazione non si limita a rimuovere il pelo nell'immediato ma va ad agire 

in profondità con lo scopo di eliminare la ricrescita in toto e in maniera definitiva. 

Luce pulsata: le controindicazioni 

Prima di pensare alla depilazione a luce pulsata, sarebbe bene parlare con un medico. È consigliabile che venga 

effettuata da qualcuno abituato a questo tipo di trattamento. Prima della depilazione, la pelle non dev'essere 

abbronzata e dev'essere stata depilata con il rasoio circa tre giorni prima. Dopo aver ricoperto la zona da trattare 

di crema anestetica, dovrai indossare degli occhiali protettivi, per tutta la durata della depilazione. 

È necessario effettuare più sedute, a distanza di alcune settimane l'una dall'altra, per ottenere il risultato desiderato 

sulla zona trattata. È bene evitare qualsiasi esposizione alla luce del sole per almeno due settimane dopo l'intervento, 

al fine di evitare la formazione di macchie di colore. Il nostro consiglio è di farla in Inverno. 

 

Ma quali sono le principali controindicazioni della luce pulsata? Ci sono alcuni casi in cui sarebbe bene evitare 

questo tipo di trattamento: 

 se le zone da trattare presentano ferite, eczemi, cicatrici o dermatite atopica 

 se si assumono farmaci che fotosensibilizzano la pelle, come la pillola o antibiotici 

 se si ha la pelle abbronzata 

 se si ha la pelle scura 

 se si è una donna in gravidanza 

 


