
SPA -  LUX

Trattamento Professionale per l’eliminazione dei peli
e per la biostimolazione del viso

l uce  pu lsata

pe l i  super f l u i ?

Con la tecnologia di Spa-lux è possibile 
sfruttare d i vers i  t rattament i ,  
dall’eliminazione definitiva dei peli superflui,  
fino alla biostimolazione del viso. 
Eliminazione del pelo da ogni zona del corpo,  
agendo in profondità fino alla 
papilla germinativa del pelo,  impedendone la 
ricrescita e senza intaccare la cute circo-
stante. La durata del trattamento di pende 
dall’estensione dell’area e dal ti po di inter-
vento. Si  possono ottenere risultati natu-
rali e duraturi già visibili dopo 4/5 sedute,  
fino all’80% di riduzione dei peli. Per vivere 
finalmente liberi da cerette e rasoi!!
Straordinaria sensazione di pelle liscia 
senza più preoccupazioni! Indicato per tutti 
i ti pi di pelle e di pelo,  permette di trattare 
aree anche molto ampie con velocità,  
efficacia ed in assoluta sicurezza,  senza la 
necessità di raffreddare la pelle. 
Biostimolazione del viso: 
Attraverso l’emissione di energia luminosa in 
profondità stimolando così la produzione di 
nuovo collagene, 
migliorando subito l’aspetto della pelle.
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RISULTATI VISIBILI FIN DALLE PRIME SEDUTE:

• Efficace sin dalla prima applicazione in assoluta 
sicurezza senza effetti collaterali

• Rimuovi per sempre  i peli superflui senza dolore

• Riattiva l’autoproduzione fisiologica di collagene 
con risultati evidenti e velocissimi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 Vac 50/60Hz
Fusibile di protezione: 6.3 A
Potenza assorbita: 300 VA
Energia emessa: 165 Joule +/- 10% : 13 Joule/cm2

Superficie del fascio: 27 x 47 mm
Potenza lampada: 500 Watt
Durata impulsi: da 5 ms a 15 ms
Manipolo raffreddato ad aria con ventola cilindrica 
sul mani polo
Spot singolo e multi plo
Due filtri in dotazione: 600 nm,  630 nm
Filtro anti ustione
Mascherine ridotte per zone piccole

S P A L U X

DOTAZIONI

1 Mani polo di potenza 
2 Filtri lampada con distanziale (arancio,  rosso)
1 Vetrino anti ustione
3 Cornici aperte
3 Cornici aperte orizzontalmente
3 Cornici aperte verticalmente
2 Occhiali di protezione 
1 Cavo per alimentazione 
1 Fusibile
1 Manuale d’uso e manutenzione.


