LIGHT PRO
PROFESSIONAL RESULTS

APPROVATO FDA

2 TIPI DI
TRATTAMENTO

Efficacia provata dalla

Trattamenti di

FDA americana

epilazione e

Trattamenti

fotoringiovanimento

consigliati a
uomini/donne

10 LIVELLI
DI POTENZA

SISTEMA
PROFESSIONALE
MULTI-FLASH
Per trattamenti
efficaci e
confortevoli

TOP
PERFORMANCE & COMFORT
10
LIVELLI DI ENERGIA

COMFORT
E POTENZA

FOTORINGIOVANIMENTO

VELOCE
E SICURO

Trattamenti

Modalità epilazione

Modalità

Ampia finestra flash

estremamente

a doppio flash

fotoringiovanimento

di 7cm² per trattamenti

personalizzabili con

per trattamenti

multi-flash

facili e veloci

10 livelli di energia,

confortevoli

per stimolare

con lampade

potenza erogabile

anche ad alti livelli

la produzione di collagene

USB connected

fino a 7 Joules/cm²

di energia

ai massimi livelli

2 trattamenti

Indicatori di stato
`` Spia carica flash
`` Spia vita lampada
`` Spia alimentazione
`` Livello di intensità in uso
`` Modalità di funzionamento

Touch Keyboard
Tastiera touch con pulsanti che si
attivano a sfioro. Utilizzo e pulizia
estremamente semplificati

POTENTE VELOCE EFFICACE
Dopo 14 anni di esperienza nella produzione di macchinari professionali per cliniche
specializzate e centri estetici e ricerche nel campo dei trattamenti IPL, nasce
D Light™ Pro, apparecchio di nuova generazione che unisce epilazione a luce pulsata
(HR) e fotoringiovanimento (SR) in un unico apparecchio domestico con standard
professionali. D Light™ Pro monta condensatori ad altissime prestazioni e a massima
potenza può erogare fino a 50 Joules totali su di un’area spot di 7cm² (7-8J/cm²),
molto più alta di diversi apparecchi presenti sul mercato. Questo assicura un’efficacia
estrema e risultati rapidi e sicuri.

Tecnica Professionale
Multi Flash
Ad ogni pressione del pulsante vengono emessi 2 flash
in modalità HR e 5 flash in
modalità SR. Questa tecnica
massimizza l’assorbimento di
energia luminosa in maniera
graduale e garantisce ottimi
risultati senza traumi per la
pelle

Si potrà inoltre scegliere tra ben 10 diversi livelli di intensità, molti di più rispetto agli
altri apparecchi per uso domestico presenti sul mercato che normalmente arrivano
solo a 5. In questo modo sarà possibile personalizzare il trattamento rendendolo
perfetto in base alla zona da trattare, al fototipo e alla propia tolleranza.

Tecnologia Brevettata

Intense Pulsed Light

Alimentazione

Dual Voltage: AC100-240v, 50Hz/60Hz

Area Spot

7 cm²

Lunghezza d’onda epilazione

530 - 1100 nm

Lunghezza d’onda fotoringiovanimento:

650 - 1100 nm

Spot lampada epilazione

20.000 (x2)

Spot lampada fotoringiovanimento

30.000 (x3)

Potenza erogabile

1 ~ 7j/cm²

Potenza Totale

50 Joules

Potenza nominale

150w

Conessione lampade

USB

Numero di impulsi

2(HR) - 5(SR)

Peso netto

1.75 Kg

Dimensioni macchina

L270mm x W230mm x H120mm

Dimensioni scatola

L300mm x W300mm x H135mm.

Indicatori carica flash e contatto
Gli indicatori luminosi sul manipolo segnalano
costantemente lo stato di caricamento del flash e
l’innesco del sensore di contatto

10 Livelli di energia
10 diversi livelli di intensità, molti di più
rispetto agli altri apparecchi per uso domestico presenti sul mercato che normalmente
arrivano solo fino a 5. In questo modo sarà
possibile personalizzare il trattamento rendendolo perfetto in base alla zona da trattare,
al fototipo e alla propria tolleranza

Ampia area spot
La lampada di D Light™ Pro può concentrare ben 7
Joules/cm² su di una superficie di 7cm², questo è lo standard minimo richiesto da un apparecchio professionale
che nessun altro apparecchio a luce pulsata domestico
può attualmente offrire

Lampade epilazione e fotoringiovanimento - 7cm ²

20.000 spot x 2

HR

30.000 spot x 5

SR

LIGHT
PRO
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Connesione USB

SCOPRI LA LINEA D LIGHT
Tutto il necessario per svolgere i trattamenti a luce pulsata nel
modo corretto, in sicurezza e nella privacy di casa tua.

D LIGHT PATCH PRO

Presidio medico chirurgico per
uso professionale che fornisce
una protezione dei nei sicura al
100% durante tutti i trattamenti
di fotoepilazione, laser e luce
pulsata.

GUARDA IL VIDEO

Video dimostrativo che spiega
nel dettaglio le caratteristiche
ed il funzionamento
dell’apparecchio. Troverai
inoltre consigli utili su come
svolgere i trattamenti.

D LIGHT ORGANIC RELIEF

Latte corpo idratante con base
vegetale ideale per calmare la
pelle dopo il trattamento a luce
pulsata, grazie agli estratti di
Malva e Camomilla ha ottime
propietà vellutanti e rilassanti.

WWW.DLIGHT-IPL.COM

