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GLI STRUMENTI DI MARKETING

• Vetrofania

• Autoportante A4 da banco

• Brochure informativa

• Pannello/manifesto 6x3 mt
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  Angelica Diodo Laser è la soluzione perfetta per emergere nel 
mercato dell’epilazione laser, esaudendo le richieste dei clienti più 
esigenti.
 Dermaclinique ridefinisce il mondo dell’epilazione grazie al Diodo 
Laser in grado di rimuovere il pelo  definitivamente, in maniera 
progressiva e totalmente indolore.
Angelica Diodo Laser è la piattaforma più versatile ed espandibile 
del mondo per laser estetici e trattamenti di luce. 
 Il suo design modulare offre più soluzioni operative tutte costruite 
in un unico dispositivo compatto e di semplice controllo grazie al 
monitor da 10,1” LCD Touch Screen.
  Angelica Diodo Laser soddisfa tutti i parametri previsti dal Decreto 
Interministeriale n. 110 del 22/05/2011 per l’uso all’interno dei centri 
estetici.

Angelica Diodo Laser, un passo avanti 
alla Luce Pulsata 
massima velocità di azione, circa 12 spots al secondo contro spot della durata 
da 1 a 3 secondi con la luce pulsata;

sedute di pochi minuti, in 10 minuti si fa il lavoro che con la luce pulsata 
ne richiedeva 50;

un numero minore di applicazioni per ottener il risultato finale
ovvero circa 5-8  applicazioni contro le 12-14 necessarie per una luce pulsata.;

possibilità di trattare tutti i fototipi (compreso il fototipo 6) e tutte le aree del corpo;

bassissimi costi di gestione (con la luce pulsata il manipolo deve essere cambiato 
dopo 40.000 spots nel caso del diodo laser il manipolo deve essere sostituito dopo 
8.000.000 di spots);

prezzi al pubblico decisamente inferiori a quelli della luce pulsata per il minor 
numero di sedute da effettuare;

indolore, quando il pelo viene raggiunto dalla luce laser, si avverte
soltanto una leggera sensazione di calore;

assolutamente non fastidiosa, per l’operatore sta ad indicare di aver selezionato 
i parametri corretti per il soggetto che si sottopone al trattamento e, quindi, 
di aver raggiunto l’obiettivo dell’epilazione. 

Modalità di azione

Il confronto: Angelica Laser Diodo e Luce Pulsata 
Mezza Gamba Luce Pulsata Angelica Laser DIODO

Tempo trattamento (min.) 10-12 min 5-6 min
Velocità di esecuzione (Hz) 1 impulso ogni 3-6 secondi da 1 a 12 impulsi ogni secondo
Numero di sedute da 12 a 14 da 5 a 8
Numero rigenerazioni spot (manipolo) 1 ogni 80.000 spot circa 7/12 mesi 1 ogni 10 milioni di spot 7/10 anni
Fototipo max fino al IV° (con cautela) tutti i fototipi fino al VI°

Il diodo laser produce una luce alta-
mente concentrata e coerente ad 808 
nm, che risulta la lunghezza d’onda 
migliore per l’assorbimento da parte 
della melanina (un cromoforo endog-
eno) contenuta nel bulbo del follicolo 
pilifero. 
Per un processo denominato foto-
termolisi selettiva, l’energia luminosa 
si trasforma in energia termica, provo-
cando un vero e proprio danno delle 
cellule staminali del bulbo pilifero. 
Tale tecnica, che consiste, quindi, 

nella distruzione dell’unità follicolare 
e nell’abilità a rimuovere il pelo, senza 
danneggiare l’area cutanea circostante, 
dipende proprio dalla foto-termolisi 
selettiva: con la lunghezza d’onda a 
808 nm ed in particolari condizioni di 
pulsazioni fluence, il danno termico è 
confinato al  bersaglio, per queste mo-
tivazioni l’epilazione con il Diodo Laser 
avviene senza danneggiare i tessuti 
circostanti in quanto il suo bersaglio 
selettivo è il bulbo pilifero che viene 
progressivamente distrutto.

velocità di azione
numero minore di 

applicazioni
assolutamente 

indolore
per tutti i fototipi

A chi è rivolto
Tutti si possono sottoporre al trattamento con  ANGELICA Diodo Laser, 
indipendentemente dal fototipo, dal colore e dalle dimensioni dei peli 
(tranne i peli bianchi poiché totalmente carenti di melanina). 
Non si riscontrano effetti collaterali indesiderati nel trattamento, né 
nell’immediato né a distanza di tempo. 
Nel caso di pelli estremamente chiare e sensibili può riscontrarsi un 
leggero arrossamento che, comunque, scompare dopo qualche ora dal 
trattamento. 
Come con la luce pulsata anche con Angelica Diodo Laser non è possibile 
ottenere un’epilazione completa in un’unica seduta per via del ciclo di 
vita del pelo ma, a differenza della luce pulsata ANGELICA Diodo Laser, 
emettendo la migliore lunghezza d’onda per l’assorbimento da parte 
della melanina, risolve il problema con molte meno sedute. 
Occorrono pertanto, in media, da un minimo di 4 ad un massimo di 8 
sedute. 
Tra una seduta e l’altra devono passare mediamente 6-8 settimane. 
Dalle migliaia di casi trattati in tutto il mondo, risulta dopo ogni seduta, 
una reale diminuzione della crescita dei peli tra il 20% e il 35% del totale. 
Tutte queste caratteristiche sicuramente rendono ANGELICA Diodo Laser 
una tecnologia in grado di potersi imporre positivamente nel mercato 
dell’epilazione progressivamente definitiva.

SCHEDA TECNICA
Tipo di Laser:                              A1GaAs
Sorgente di Luce:                           Diodo ( Continuo)
Lunghezza Onda:                             808nm
Modalità di Lavoro:                         SR - FHR On Motion 
Area di Spot:                                 12 x 12 mm
Fluenza :                                        Superiore a 120J/cmq 
     (HR) - 20J/cmq (SHR)
Ampiezza Impulso:                         10 - 400ms
Velocità di Ripetizione                      superiore a 10 HZ
Diagnosi Computerizzata Errori: 50 codici / controllo continuo 
     rischio guasto
Raffreddamento Manipolo:              Dual Chill  Integrated  Skin Cooling 
     (contact cooling)
Applicazione:                                 Diretta Attraverso vetro zaffiro 
     (cristallo)
Alimentazione :                              110/220V 15A Max 50/60HZ
Dimensioni:                                     380 x 540x1250mm
Peso:                                              50 Kg
Monitor:    10,1” touch screen LCD    
 

Le caratteristiche tecniche di Angelica Diodo Laser soddisfano tutti i parametri richiesti dal Decreto 
Interministeriale n.110 del 22/05/2011 per essere utilizzata nei centri estetici.


