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LIGHT4YOU
LUCE PULSATA 60000 spot rapido - indolore - velocissimo

• Schermo a colori touch screen da 7“
• 60.000 spot
• Ampie dimensioni della zona trattata per singolo spot: ben 7‚5 cm2
• Raffreddamento combinato aria + acqua e Celle di Peltier
• Trattamento veloce: la rapidità di raffreddamento del manipolo e la sua sofisticata
tecnologia‚ garantiscono una riduzione rilevante dei tempi di trattamento.

APPARECCHIATURA PROFESSIONALE RAFFREDDATA AD ARIA ED ACQUA
Luce pulsata‚ un metodo innovativo‚ rapido ed efficace‚ un trattamento di epilazione non
invasivo. Sfruttando l’energia concentrata della luce allo Xeno‚ l’applicazione agisce
direttamente sul bulbo pilifero con risultati sorprendenti. La fotoepilazione a luce pulsata
ad alta intensità sfrutta il principio della fototermolisi selettiva‚ generando una serie di
flash luminosi che inibiscono le cellule responsabili dello sviluppo del pelo‚ contribuendo
all’eliminazione permanente e progressiva dei peli superflui.

ANAMNESI COMPUTERIZZATA
L’anamnesi computerizzata è semplice e intuitiva. Basta sfiorare il video in
corrispondenza della funzione desiderata e l’apparecchio vi permette di considerare
facilmente tutti i parametri per impostare un corretto trattamento: il tutto in pochissimi
secondi. LIGHT4YOU determina il livello adeguato di potenza e lo specifico filtro da
utilizzare per il trattamento‚ selezionando‚ in pochissimi passaggi a video‚ i relativi
parametri quali colore della pelle‚ nonché colore e aspetto del pelo. Al termine
dell’anamnesi il video visualizzerà‚ per vostra opportuna verifica‚ il riepilogo dei dati
selezionati e consentirà di procedere al trattamento.

TRATTAMENTO FOTORINGIOVANIMENTO CUTANEO
(optional) - Non utilizzabile dall'Operatore Estetico in Italia (D.M. 110/2011).
Il fotoringiovanimento cutaneo si ottiene grazie ai benefici effetti prodotti dal trattamento a
luce pulsata‚ che stimolano le aree interessate‚ risvegliando il loro corretto e naturale
funzionamento. Le tecnologie innovative proposte da LIGHT4YOU hanno fatto registrare
miglioramenti visibili anche in condizioni di anomalie cutanee quali: couperose‚ rughe‚
capillari superficiali‚ ipotonicità dell’epidermide. Il flash luminoso è in grado di attivare la
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pelle in profondità‚ stimolando la produzione di nuovo collagene‚ che rivitalizza la
tessitura e la consistenza della pelle.
• Spot 15 mm x 50 mm (7‚5 cm2)
• Filtri (2)
• Fotoepilazione:
- Filtro da 600 nm (idoneo per fototipo I-II-III)
- Filtro da 640 nm (idoneo per fototipo IV-V-VI)
• Energia emessa: regolabile da 0‚5 a 18 J/cm2
• Ampiezza spot 20 ms
• Funzione spot Singolo o Multispot (emissione continua
degli spot per velocizzare il trattamento)
• Pausa tra gli spot in modalità Multispot: regolabile
da 1 s a 4 s
• Tempo di carica dopo l'impulso: 250 ms (0‚25 secondi)
• Sistema di raffreddamento dell’unità luminosa: combinato
acqua + aria + celle di Peltier
• Regolazione della temperatura del cristallo di emissione a
contatto con la pelle: da -5ºC a 5ºC
• Vita utile lampada 60.000 spot
• Potenza media assorbita in funzionamento: 180 W
• Potenza massima assorbita in ricarica: 2200 W
• Voltaggio 230 V/50 Hz
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