
EPILAZIONE VELOCE, INDOLORE, 
SICURA ED EFFICACE

ONDE D’URTO RADIALI E
MASSAGGIO VACUUM

BEST EPIL SYSTEM

La risposta evoluta al problema dei 
peli esiste e si chiama DUAL DIODO. 
L’apparecchiatura laser 808 nm di ultima 
generazione consente la rimozione definitiva 
dei peli in qualsiasi area del corpo.

RIMODELLA E TONIFICA IL CORPO

Le onde sonore (SRW Soft Radial Wave) 
di DUAL WAVE si diffondono nel tessuto 
con un’elevata ampiezza di pressione per 
raggiungere gli strati più profondi del tessuto 
connettivo e muscolare.

Sin dal primo trattamento i peli cadono e si diradano seduta dopo seduta. Il confort è massimo grazie alla 
testina laser raffreddata (-4°) che emette il raggio laser; è possibile quindi trattare ampie zone in una sola 
seduta nel più totale rispetto della pelle. Seduta dopo seduta l’energia ricevuta risulterà sufficiente ad inibire 
la ricrescita del pelo stesso. La pelle in superficie non subisce alterazioni o bruciature e la sensazione è di 
massimo confort. 

Ogni trattamento di epilazione con DUAL DIODO viene personalizzato sulla base di alcuni parametri (colore 
del pelo e fototipo) per far si che la corretta dose di energia svolga l’azione desiderata senza compromettere 
in alcun modo la parte trattata. 

TRATTAMENTO ADATTO A UOMINI E DONNE IN OGNI STAGIONE.

DUAL WAVE si avvale di un brevetto tecnologico: l’emissione di onde radiali in abbinamento al massaggio 
vacuum. La sinergia tra le onde sonore ed il massaggio endodermico con vacuum si è dimostrata vincente 
nell’aumentare i risultati e diminuire il numero di trattamenti. 

L’azione del massaggio endodermico determina uno scollamento degli starti adiposi, riduce la compattezza 
delle cellule adipose e favorisce una migliore ossigenazione dei tessuti. Il tessuto si riorganizza dall’interno 
e si mostra compatto e tonico già in poche sedute.

IDEALE PER IL TRATTAMENTO DI:
cellulite ai diversi stadi, culotte de cheval, rilassamento del tessuto delle braccia, adiposità localizzate e diffuse, 

smagliature, edemi e stasi linfatica, livellamento cicatrici, tonificazione muscolare e tessutale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza d’onda: 808 nm onda

Tipo diodi: Micro canale di acqua fredda | Multi diodo

Batteria di diodi: 300 W (3 pz, 100 W/pz)

Lunghezza impulso: 10-300 ms

Frequenza: 1-10 Hz

Misura spot: 13x15 mm

Raffreddamento: acqua, ventole e semi-conduttori

Dimensioni macchina: 41x46x41 cm | 32 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia Massaggio Picchiettante + Vacuum

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz, 240 W

Tecnologia: Elettromagnetica

Energia picch. : 0,05–0,205mJ/mm2

Regolazione energia: 10 Livelli

Testine trattamento: ARW_17mm, ARW_13mm, V-ARW

Coppette vacuum: Media, Bassa

Max vacuum: -850 mBar
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CERTIFICAZIONE CE BREVETTATO


