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LASER TRIO 
808nm / 980nm / 1064nm 

 

Descrizione 

Laser Diodo TRIO è un dispositivo che risolverà 
definitivamente il problema dei peli superflui.  

Questo Laser a Diodo è dotato della nuovissima tecnologia 
3 waves per un’epilazione definitiva avanzata adatto a tutti 
i tipi di pelo (anche chiaro e sottile) e di pelle (fino a V-VI 
fototipi compresi).  

Una semplice interfaccia ti guiderà, a seconda dell’età del 
paziente e della parte del corpo da trattare, aiutandoti a 
scegliere uno dei programmi preimpostati. Non dovrai 
preoccuparti neanche di cambiare l’acqua, poiché 
l’apparecchio è dotato di un sistema di raffreddamento 
automatico. 

Come funziona? 

Il laser emette contemporaneamente tre lunghezze d’onda colpendo i melanociti nei 
bulbi piliferi senza danneggiare l’epidermide. La luce generata dalla testina è 
assorbita dalla melanina dei bulbi piliferi dove aumenta la temperatura. Una volta 
raggiunto il giusto livello la struttura del follicolo viene distrutta. Il pelo subisce il 
naturale processo fisiologico e conseguentemente scompare. 
 

 

MEDIKA ITALIA di SBM 
Via Luigi Rolando 7, / 00168 Roma 
tel. +39 3880584535 / tel. 06-9293 5339 
P. IVA 14329041009 / C.F. MLYSNS85B06Z127K 
info@medika-italia.it /  info@ecoreceptura.it 

 
 www.ecoreceptura.it 

 

 

www.medika-italia.it 
 



www.ecoreceptura.it      ê      www.medika-italia.it 2 

Benefici 

• Garanzia di effetti a lungo termine 
• Programmi preimpostati con possibilità di regolazione 
• Sistema di raffreddamento automatizzato 
• Sistema di controllo automatico del livello del refrigerante 
• Sistema di controllo automatico del circuito 
• Sistema di controllo automatico della potenza dell’emettitore 
• Raffreddamento della testina automatico (-4 - 4°C) per maggior comfort del 

cliente 
• Testina di grandi dimensioni (25x12mm) permette un trattamento veloce e 

confortevole anche per estese parti del corpo 
• Controllo della temperatura di lavoro dell’apparecchio 
• Panello control touch 
• Rivestimento in materiale Corian® 
• Design moderno e compatto 

 

Scheda tecnica 

 
• Lunghezza d’onda – 808nm / 980nm / 1064nm 
• Potenza emettitore DILAS – 800 W 
• Potenza assorbita – 1200 W 
• Spot – 25 x 12 mm / 3cm2 / 15 barre 
• Raffreddamento dello spot – 0-4°C 
• Densità di energia – 2-40 J/cm2 
• Lunghezza d’impulso – 10-300 ms 
• Frequenza d’impulso – 1-15 Hz 
• Schermo - LCD 9,7'' 
• Raffreddamento del sistema – automatico: liquido, olio, elettronico (non c’è 

acqua e filtri!) 
• Temperatura ambiente: 5-42°C 
• Alimentazione: 220/110 VAC - 50/60 Hz 
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Formazione/Assistenza 

 

1. I corsi di formazione: 
– laser operator – 1 giorno (teoria e pratica del lavoro: metodo, protocolli, 

operatività) 
– corso di specializzazione – 2 giorni (anamnesi partecipativa e fisiologia 

dell’inestetismo) 
2. Assistenza del tecnico consulente, specialista in epilazione permanente 
3. Assistenza tecnica del macchinario 
4. Vengono fornite in dotazione: 

– consenso informato 
– diario trattamenti 
– prospetto abbonamento 
– listino prezzi 
– scheda anagrafica cliente. 

 

Pubblicità 

 

1. Supporto pubblicitario FB, Instagram e sito web 
2. Aiuto nella creazione del post pubblicitari sul proprio profilo FB 
3. Alta visibilità sui social di Medika Italia 
4. Vengono fornite in dotazione: 

– vetrofania adesiva,  
– 2 locandine 50x70 in PVC, 
– 500 volantini. 

5. Possibilità di concordare un pacchetto pubblicitario 
 

 


