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L’EVOLUZIONE DEL LASER E DELLA LUCE PULSATA 

 

Guida all’Epilazione Laser 3D 
Tutto ciò che devi assolutamente sapere prima di scegliere…  

Ottimizza tempi e costi e scopri le enormi differenze tra le varie proposte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Richiedi la Consulenza ed il Test Gratuiti… e dopo decidi. 
Test di Sensibilità della pelle in Tricodermoscopia. 
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Questo report è protetto dalle leggi sul Copyright nazionale ed internazionale. 
Qualsiasi riproduzione senza il consenso scritto dell’autore è strettamente proibita. 

I NOSTRI 2 PRINCIPI. 
• VERO RISPARMIO È RIUSCIRE A FARE MENO 

  SEDUTE VALUTANDO LE FASI ANAGENE. 
• LA SICUREZZA DELLA TUA PELLE 

  NON HA PREZZO.

http://www.depilazionetorino.com


 
Consigli da seguire... Errori da non fare... 

 
1)  Cos’è l’Epilazione Laser Digitale 3D? 
2)  E’ corretto parlare di depilazione definitiva? 
3)  Un po’ di storia  e differenze tra Luci Pulsate e Laser.  
4)  Il T.R.T. o Tempo di Rilassamento Termico 
5)  Quante sedute è utile fare? 
6)  Ceretta o No tra un trattamento e l’altro?  
7)  Come va preparata la pelle al trattamento? 
8)  Sul viso come mi depilo tra un trattamento e l’altro? 
9)  Ho nei e tatuaggi posso fare il trattamento? 
10)  Il Trattamento è Doloroso? 
11) Ci sono controindicazioni? 
12) Il Laser medico è più potente di quello Estetico? 
13) Pagamento in Abbonamento o una Seduta per volta? 
14) Il prezzo a zona 
15) Gli errori più comuni commessi dagli operatori 
16) Luci Pulsate e Laser  nei Negozi di Elettrodomestici. 
17) Offerte con Coupon Super Scontate, Convengono Davvero? 
18) Per chi non va bene l’epilazione Laser? 
19) In conclusione... 

20) Scegli Tu... 
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1) Cos’è l’Epilazione Laser Digitale 3D? 
Negli ultimi 3 anni… abbiamo sviluppato un innovativo protocollo di lavoro per ottenere 
migliori risultati con meno sedute… garantendo la massima protezione della pelle. 
Siamo i primi a lavorare con un metodo di monitoraggio digitale dei risultati.  
Abbiamo creato nuovi standard e nuove procedure di lavoro... usando strumenti digitali 
che mediamente nessuno usa in Fotoepilazione… che richiedono competenze ed  
esperienza di analisi del pelo e della pelle. 
L’utilizzo del Trico-Dermoscopio (strumento con telecamera ad alta risoluzione a con il-
luminazione a luce polarizzata, per una visione più nitida e profonda) ci permette di ve-
dere e fotografare i peli ingranditi 60/70X (e fino a 200X). Attraverso un software di con-
fronto è possibile valutare con precisione numerica la riduzione dei peli e del loro diame-
tro (non sempre visibile ad occhio nudo). Visualizzando in modo evidente il risultato… 
riusciamo ad ottimizzare… con precisione… il numero delle sedute efficaci, evitando di 
sprecare le sedute dove i peli in fase anagena sono pochi... 
MAI  L’EPILAZIONE LASER E’ STATA COSI’ A MISURA DI PERSONA PER 
EVITARE SEDUTE POCO EFFICACI.

 
2) E’ corretto parlare di Depilazione Definitiva ? 
Si arriva ad eliminare fino al 90% dei peli. 
I peli trattati non ricresceranno mai più… ma sottocute esistono centinaia di follicoli 
dormienti (non attivi)… In seguito ai successivi (normali) stimoli ormonali… alcuni di loro 
inizieranno a produrre nuovi peli. 
L’esperienza ci ha insegnato che... per mantenere il risultato raggiunto… sono sufficienti 
in media da 1/3 sedute all’anno. Tra le persone trattate… a distanza di anni… 
una minoranza fortunata (davvero poche persone) non ha più avuto necessità di fare 
trattamenti di richiamo… pur mantenendo un ottimo risultato. 
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3) Un po’ di storia e Differenze tra Luci Pulsate e Laser. 
  I Laser per l’Epilazione usati sin ora sono stati diversi: 
• Alessandrite 755 nm                                                         •      Rubino 694nm 
• Diodo 810/910 nm                                                             •     Dye Laser 585/600 nm 
• Neodimio-Yag 1064 nm                                                    •     Kpt Laser 532 nm 
                                                                                                    •     Nuovo Diodo 808 
Caratteristiche dei Laser. 
Kpt Laser , Dye Laser , Alessandrite, Rubino e Diodo di prima generazione...sono molto se-
lettivi e vicini alla lunghezza d’onda della melanina  (700/800 nm).  I Laser appena citati 
sono caratterizzati dal fatto che “vedono molto bene” la melanina… e per questo motivo 
… riescono a vedere anche, quella della pelle… Tale caratteristica rende questi Laser, 
efficaci sul pelo, ma aggressivi sulla pelle e se non usati con le dovute cautele, possono 
facilmente causare bruciature. Queste macchine danno buoni risultati ma devono esse-
re usate con attenzione e da operatori esperti. L’Alessandrite ed il  vecchio Diodo sono 
quelli che sono stati più utilizzati e vengono ancora impiegati. Il Neodimio-Yag, ha una 
lunghezza d’onda più distante dal bersaglio melanina (1064 nm) e vede in modo meno 
diretto la melanina…riesce perciò a “vedere” quella del pelo (in maggiore concentrazio-
ne ) e meno quella della pelle. Per questo motivo... può essere usato con potenze più 
alte (efficaci sul pelo) senza danneggiare la pelle e tratta anche pelli più scure… e peli 
più chiari. E’ apprezzato per i suoi risultati e la maggior sicurezza sulla pelle rispetto agli 
altri Laser di vecchia generazione. 

 

I Sistemi a Luce Pulsata esistenti, sono anche numerosi e differiscono per i tipi di filtri, 
fluenza, sequenza e durata degli impulsi, dimensione dello spot. I sistemi più recenti 
sono più potenti ed efficaci, raffreddati ad acqua. Rispetto a quelli più datati, sono più 
veloci, più facili da usare e distribuiscono l'energia in modo più dolce e regolare. 
Si differenziano tra loro per qualità dei componenti, per potenza di lavoro, per i filtri ottici 
impiegati (600-1200nm) e per il software che gestisce la durata degli impulsi. 
Fino al 2009 le Luci Pulsate erano inferiori ai Laser. 
Macchine più recenti e fino al 2012 erano più performanti di alcuni Laser. 
Ottima tecnologia… ma ormai superata. Chi l’acquista ancora oggi non è aggiornato. 

 

Il Nuovo Laser Diodo 808 SHR 
Il Nuovo Laser Diodo (dal 2012) ha decisamente superato le altre tecnologie ed è 
attualmente (Giugno 2017) la Migliore Tecnologia per l’Epilazione.  
Si può usare anche d’estate e sulla pelle scura. Nel trattare le grandi aree è velocissimo 
(Gambe complete in 30/40 min. Schiena maschile in 20/30 min.). 
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(ARGOMENTO TECNICO) 

4) Il T.R.T o Tempo di Rilassamento Termico. 
E’ il tempo che il bersaglio, raffreddandosi...impiega per dimezzare il calore assorbito. Il 
bersaglio di un Laser può essere, ad esempio: l’emoglobina, l’acqua… 
o come nel caso dell’Epilazione: Melanina. 
E’ l’unità di misura che determina in quanto tempo il calore assorbito localmente viene 
trasferito ai tessuti adiacenti, permettendo il raffreddamento dell’area irradiata. 
Il TRT della pelle è intorno a 3/10 msec. mentre il TRT del pelo è compreso tra 
40 e 100 msec. Per questo motivo, è necessario che la durata dell’impulso laser superi 
abbondantemente 3/10 msec. ed abbia una durata massima indicativa di 
circa 10/40 msec. (senza mai superare i 100 msec.). 
Questo garantisce che la pelle assorba solo una minima parte dell’energia laser applica-
ta, e che sia in grado di raffreddarsi nel corso della durata dell’impulso, trasferendo 
energia alle aree adiacenti. Così la maggior parte dell’energia totale dell’impulso colpirà 
il pelo. Infatti 12 impulsi erogati in un secondo, sono molto brevi e non hanno il tempo di 
danneggiare la pelle. 
Per una operatrice esperta, impostando i giusti parametri... diventa possibile: 
1) Alzare la potenza, aumentando l’efficacia 
2) Distruggere il pelo e la radice in modo più selettivo 
3) Non danneggiare le pelli scure 
4) Vedere anche i peli più chiari 
5) Essere velocissimi 
6) Effettuare trattamenti anche su pelle abbronzata o naturalmente scura. 
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5) Quante sedute è utile fare? 
Per eliminare realmente il pelo bisogna colpire il follicolo che lo produce. 
Il follicolo lo colpiamo quando è in fase Anagen, cioè quando è attaccato al pelo. 
Normalmente i follicoli in questa fase sono circa il 15/20% ed il ciclo si rinnova ogni 3/5 
settimane, ecco perché sono necessarie più sedute...in media 6/10. Le prime ogni 4 set-
timane e successivamente sempre più di rado, le ultime ogni 2/3 mesi. Il tutto si svolge 
nell’arco di 16/24 mesi. I risultati sono comunque visibili già dalla prima seduta. 
 

6) Ceretta o No... tra un trattamento e l’altro? 

  Ne sentiamo di tutti i colori, ancora oggi ci sono operatori che consigliano 
di fare la ceretta durante il percorso Laser o Luce Pulsata... Con la ceretta si sradica il 
pelo col suo follicolo. (A cosa serve fare il trattamento se non ci sono pelo e follicolo?) 
 

7) Come va preparata la pelle al trattamento? 
Una semplice rasatura o crema depilatoria 2/3 giorni prima della seduta Laser ed una 
buona idratazione con crema adeguata. 
Non si può trattare il pelo lungo… perché la combustione avverrebbe sopra la pelle ri-
schiando un ustione o un eritema… oltretutto la potenza del laser sarebbe dispersa 
all’esterno invece che essere diretta verso il follicolo. Non bisogna usare ceretta o pin-
zetta perché estirpando pelo e follicolo,  il Laser non avrebbe bersaglio da colpire e la 
seduta sarebbe sprecata. 
 

8) Sul viso come mi depilo prima del trattamento? 

Le credenze ci hanno insegnato che il rasoio rafforza peluria e peli… 
In realtà non esistono fondamenti scientifici che dimostrino questa teoria… anche se in 
diversi casi… sembra sia capitato, non è mai stato dimostrato clinicamente… sono solo 
opinioni e credenze. 
E’ invece accertato che la ceretta... con il suo “strappo” crea un trauma ai follicoli 
Indebolendoli… mentre Il laser li traumatizza ancora di più (li brucia... distruggendoli). 
Chi decide di debellare i peli  col Laser, consapevole di ciò, deve accettare che prima 
del trattamento dovrà usare la forbicina per accorciare i peli sul viso o l’angolino della 
lametta o il rasoietto elettrico… altrimenti è meglio che lasci perdere (vedi i due punti 
precedenti). 
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9) Ho nei e tatuaggi posso fare il trattamento? 
Qualche neo non rappresenta problema in quanto basta coprirli con una matita bianca 
dermocosmetica… Diverso è se ci sono lentiggini… impossibile coprirle… il trattamento 
in questo caso è possibile se sono molto chiare o se i peli sono scuri.  I tatuaggi invece 
vanno coperti con appositi cerotti o matita bianca e bisogna aggirarli. 
 

10) Il trattamento è doloroso? 
Con il Laser avrai una sensazione di pizzicore (meno fastidioso della ceretta). 
Con la Luce Pulsata...immagina di tendere moderatamente un elastico… 
e di rilasciarlo sulla Tua pelle. Questa è più o meno la sensazione che si prova. 
Chi non sente nulla durante il trattamento... sta facendo una seduta non efficace 
(peli troppo chiari e quindi non trattabili o potenza impostata troppo bassa). 
NON E’ VERO CHE IL TRATTAMENTO E’ COMPLETAMENTE INDOLORE. 
 

11) Ci sono controindicazioni? 
Il diabete scompensato, problemi cardiaci, ipertensione grave.  
Esposizione al sole o di lampade abbronzanti subito o nelle ore successive. 
Cute lesionata o irritata o con dermatiti, non deve essere mai trattata. Non ci sono risul-
tati su peli troppo chiari, grigi, bianchi. Nei, macchie cutanee, lentiggini, discromie della 
pelle e tatuaggi devono essere “coperti”, con matita correttiva bianca.  
Di seguito altre controindicazioni specifiche: 
• Dermatosi                                           • Infezioni Cutanee 
• Formazioni di cheloidi                         • Problemi al sistema immunitario 
• Epilessia                                              • Gravidanza 
• Cancri alla pelle                                  • Disordini ormonali 
• Fotodermatosi                                     • Uso di medicinali fotosensibilizzanti 
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12) Il Laser Medico è più potente rispetto a quello Estetico? 

L’Epilazione Laser, può essere effettuata dal Medico o dall’Estetista. 
Anni fa non era molto chiaro se l’estetista potesse usare il Laser per L’epilazione… 
Infatti secondo la Legge sull’estetica del 1990 si parlava di uso di Laser da parte delle 
Estetiste ma senza specificare per quali usi. Alcune estetiste iniziarono già nel 1991 ad 
usare il Laser Neodimio, Rubino o L’Alessandrite per l’Epilazione. Nel 2011 un decreto 
legge vietava all’estetista di usare il Laser…  perché ritenuto pericoloso (dopo 20 anni 
che lo usava). Sempre lo stesso decreto (n° 110 del 2011) stabiliva però anche le carat-
teristiche del nuovo laser per l’epilazione che le estetiste avrebbero potuto usare e che 
al momento non esisteva. Nel frattempo all’estetista rimaneva la Luce Pulsata con cui 
praticare l’epilazione. Le prime Luci Pulsate erano decisamente inferiori ai Laser… 
Quindi… era vero che i Laser usati dai Medici erano più potenti delle vecchie Luci Pul-
sate. Successivamente la tecnologia delle Luci Pulsate si è evoluta diventando 
superiore ad alcuni Laser. Nel mentre… nasceva il Nuovo Laser Diodo 808 defocalizza-
to... con una potenza tale... da essere usato quasi sempre al 50% delle sue possibilità. 
Una potenza superiore servirebbe solo volendo tagliare della lamiera. 
Quindi sorge spontanea la domanda: “mi rivolgo ad un medico o ad una estetista?” 
Riteniamo che… professionalità e preparazione...come l'esatto 
contrario, si possano trovare in ambedue le categorie. 
Tutte e due le categorie, devono aver frequentato i Corsi di Addestramento Teorico/
Pratici relativi all’uso di Laser e Luce Pulsata, aver ricevuto gli attestati di frequenza e 
soprattutto maturato l’esperienza necessaria... 
Non tutti gli operatori, sono preparati allo stesso modo e non tutti, si occupano di 
Epilazione con vera passione. Lo scopo di  questa guida è quello di fornirti una prepara-
zione di base per aiutarti a capire come funziona l’Epilazione Permanente e le Tecnolo-
gie usate, in modo da riuscire a prendere le Tue decisioni in piena autonomia.  
Una volta informato… facendo le Tue domande… dalle risposte degli 
operatori, avrai capito chi hai davanti. 
Che Tu scelga un Medico o un Estetista l’importante è che ti affidi a chi ha la giusta 
esperienza. Diffida di chi è troppo insistente e dei Coupon a prezzi scontatissimi… 
un operatore serio non userebbe mai sistemi simili. 
Fai dei confronti, prima di scegliere…Se non sei convinta/o fai 1 o 2 sedute di prova 
senza impegnarti nel percorso completo. La scelta è Tua. 
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13) Pagamento in Abbonamento o una seduta per volta? 
Pagando volta per volta si è liberi e non ci sono vincoli. Un programma in abbonamento offre 
mediamente un prezzo migliore, una pianificazione più regolare e quindi maggiori garanzie, 
proprio perché c’è un impegno. Scegli in base alle Tue esigenze o chiedi di fare 1/2 sedute e di 
Decidere dopo...diffida di chi insiste o propone sconti solo se ti iscrivi subito. 
 

14) Il prezzo a zona. 
  Ormai quasi tutti propongono un prezzo fisso a zona. Sembrerebbe più semplice...in realtà ogni 
operatore ha una sua interpretazione delle zone. Fatti sempre fare un preventivo finito per le zone 
precise che vuoi trattare .  Questo è l’unico modo per poter fare dei paragoni. 

 
15) Gli errori più comuni commessi dagli operatori 
1) Far fare la ceretta tra una seduta e l’altra 
2) Usare sempre la stessa potenza in ogni seduta 
3) Trattare peli troppo chiari senza test 
4) Usare potenza troppo alta/fastidiosa 
5) Fare  sedute settimanali 
6) Fare sedute quando c’è poca ricrescita 
7) Non coprire Nei, Macchie, Tatuaggi 
8) Coprire Nei, Macchie, Tatuaggi con pennarelli 
9) Eseguire il trattamento su peli lunghi 
10) Eseguire il trattamento su pelle secca/disidratata 
11) Eseguire il trattamento su pelle lesionata o irritata 
12) Rasare la parte subito prima del trattamento 
13) Non fare una analisi delle esigenze completa 
14) Non dare informazioni corrette 
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16) Luci Pulsate e Laser  nei Negozi di Elettrodomestici. 
Facciamo qualche considerazione usando il buon senso: 
Visto l’interesse crescente del pubblico, alcune aziende hanno confezionato 
“Epilatori Laser o a Luce Pulsata”  per uso personale...che vengono venduti nei negozi di elettrodo-
mestici e nei grandi magazzini. Se hai  letto fino a qui...avrai capito che le macchine di ultima genera-
zione sono più efficaci perché sono molto più potenti delle precedenti e sono gestite da software sofi-
sticati che permettono di erogare la potenza luminosa in modo sempre più selettivo sul pelo senza 
danneggiare la pelle.  
Gli “elettrodomestici” di cui stiamo parlando, sono a bassissima potenza, alcuni funzionano addirittu-
ra a batterie. Il loro costo varia da 180 a 500 euro. Come pensi possano funzionare? 
Un Laser Professionale costa circa 30.000 euro e una Luce Pulsata circa 20.000. 
Sono tecnologie...secondo Te paragonabili? 
Inoltre...che esperienza personale hai, per usare questi apparecchi (su di Te)? 
E’ sufficiente un libretto istruzioni...per capire come fare? 
E’ come fare un viaggio in auto… con qualcuno che ha appena finito il corso teorico di scuola 
guida… ed è la prima volta che sale su un automobile… Auguri ! 
Gli operatore qualificati, frequentano i corsi Teorico-Pratici ed acquisiscono sul campo,  
l’esperienza di molti trattamenti, imparando a gestire e prevenire ogni problema. 
Ricorda...questi apparecchi venduti presso negozi possono anche bruciare i peli...ma come possono 
arrivare al follicolo… che è la cosa più importante? 
E ‘ come passare un accendino velocemente sul braccio: si bruciano i peli, ma i bulbi rimangono in-
tegri, solo un apparecchio con la potenza adeguata è in grado di condurre il calore, attraverso il 
pelo… e  di distruggere il follicolo. 
Inoltre… Se funzionassero… Non li useremmo già noi… al posto delle attuali apparecchiature  molto 
più costose? 
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17) Offerte con Coupon Super Scontate, Convengono Davvero? 

Ormai le Aziende che offrono Coupon a prezzi scontati sono diverse. 
E’ stata una idea geniale e per alcuni settori si è dimostrata vincente… 
ma...orrore...quando, hanno iniziato a “svendere” trattamenti 
estetici e medici. Allora le domande dovrebbero essere: 
Un professionista serio...secondo Te lavorerebbe con dei Coupon Scontati? 
Che valore dà al suo lavoro? 
Le risposte sono così ovvie che lasciamo a Te le considerazioni da fare... 
Una Estetista o un Medico che sa riconoscere le caratteristiche della tua pelle, che ha 
esperienza, che svolge aggiornamenti professionali, che investe in Tecnologie Avanzate 
e che svolge le normali manutenzioni alle apparecchiature che usa, non può fare sconti 
estremi... e nemmeno gli interessa. 
Un vero professionista non si svenderebbe mai...per non danneggiare la sua immagi-
ne... e non lavorerebbe mai Gratis...(Tu lo faresti?).  
Del resto la scelta è solo Tua… ma ricordati… che spenderai molto meno ed avrai molti 
meno problemi… rivolgendoti a professionisti che non si svendono ed applicano le 
tariffe di mercato. 
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18) Per chi non va bene l’epilazione Laser? 
- Per chi ha problemi di salute od alla pelle (vedi il punto sulle controindicazioni)… 
- Per chi ha peli troppo chiari o sottili (peluria) il laser è poco efficace… da valutare con attenzione…  
- Per chi pensa di terminare le sedute e di non fare mai più nulla… infatti per mantenere 
il risultato raggiunto… sarà necessario fare una seduta ogni tanto… in base alla ricresci-
ta personale (1/3 volte l’anno). I peli trattati vengono eliminati definitivamente… ma an-
che se pochi… ricresceranno dei peli nuovi (che prima non esistevano - vedi il punto 1). 
- Per chi spera di ottenere i risultati in 2/3 sedute… Ti consigliamo di iniziare il percorso 
ed arrivare alla fine… altrimenti è meglio che Tu non inizi perché... non sarai contenta 
del risultato e racconterai aggli altri… che l’epilazione Laser non funziona. 
- Per chi ha un budget ristretto o… vuol spendere il meno possibile... Non affidarti mai a 
persone non competenti… piuttosto aspetta di avere disponibilità economica… ma rivol-
giti a professionisti che non fanno “offerte speciali”. 
 

 19) In conclusione... 
Il prezzo è importante...ma non è la  cosa più importante da valutare…  
(Il vero risparmio è sul numero delle sedute e sulle garanzie prestate). 
I locali dello Studio , Ti sembrano curati? La cabina è nelle giuste condizioni igieniche? 
E’ un luogo dove ti senti a Tuo agio? 
Il personale è disponibile? Ha frequentato i corsi per l’uso del Laser? 
L’operatore/rice ti ha fatto buona impressione? Da quanti anni si occupa di Fotoepilazione? 
Ha risposto in modo esauriente alle tue domande? 
Quante sedute saranno necessarie e di che durata approssimativa? 
A quanto ammonta la spesa complessiva...e quanto tempo dura  il programma? 
Fai  le  Tue domande… con buonsenso e… pretendi chiarezza... 
 

20) Scegli Tu... 
Ci impegniamo tutti i giorni e cerchiamo di svolgere il nostro lavoro con passione. 
La “Concorrenza Professionale” è uno stimolo per tutti, a fare sempre meglio.  
L’importante per Te...è trovare qualcuno che ti aiuti nel Tuo percorso nel modo corretto         
 Se ritieni che questa guida ti abbia aiutato… vuol dire che siamo sulla strada giusta. 
Se ti fa piacere, richiedi il Test Gratuito con l’Analisi in Tricodermoscopia e decidi 
dopo aver provato. Saremo lieti di rispondere a tutte Le Tue Domande e di fare una 
valutazione delle aree da trattare con un preventivo corretto. 

Richiedi la Consulenza ed il Test Gratuiti… e dopo decidi. 
Test di Sensibilità della pelle in Tricodermocopia. 
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