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L’epilazione laser permanente è adatta a tutti 
poichè non comporta alcun rischio per la pelle. 
Il numero di sedute dipende da tanti fattori quali la 
disposizione genetica, la zona trattata, il tipo di 
pelle e pelo e la situazione ormonale. 
La seduta di epilazione si svolge indicativamente* 
nel seguente modo:

• Pulizia della zona che deve essere depilata.

• Rasatura tramite rasoio, nel verso del pelo, a meno  che 

il/la cliente non abbia già provveduto qualche giorno prima.

• Copertura di nei, tatuaggi, macchie scure della pelle 

attraverso l’applicazione di una matita bianca.

• Uso di occhiali protettivi, per operatore e cliente.

• Applicazione di un gel sulla pelle.

• Passaggio del manipolo sulla zona da epilare.

• Rimozione del gel applicato precedentemente.

• Applicazione prodotto lenitivo sulla zona trattata.

*personalizzata in base al cliente.



Come funziona SilkYourBodyL’epilazione definitiva L’efficacia di SilkYourBody

Il trattamento con laser è 
indolore, si sente al massimo 
una sensazione di pizzicore.

INDOLORE

Il laser può essere effettuato su 
tutte le parti del corpo: gambe, 
inguine, braccia, ascelle, viso 
ecc. 

PER TUTTO IL CORPO

Solitamente servono da un 
min. di 4-5 fino ad un max. di 
10-12 sedute per raggiungere 
il risultato definitivo.

DEFINITIVO

Il principio che segue è quello 
della fototermolisi selettiva sul 
pelo, non danneggia quindi i 
tessuti circostanti.

NESSUN RISCHIO

I peli superflui costituiscono un inestetismo fastidioso 
per molte donne. 
Il trattamento di epilazione che viene effettuato con 
il laser SilkYourBody è di ultima generazione e 
permette di raggiungere risultati davvero sorprendenti 
con l’utilizzo di tre diverse lunghezza d’onda:

- 755 nm ideale per peli chiari e sottili;
- 808 nm adatta alla maggior parte dei tipi di pelle 
e di peli;
- 1064 nm soluzione mirata per i tipi di pelle più scuri.

Il laser multifrequenza SilkYourBody utilizza una 
sorgente di luce con diverse lunghezze d’onda, 
che permettono di raggiungere il follicolo pilifero 
colpendo il bulbo, così da provocare la morte e 
la caduta del pelo senza intaccare le strutture cir-
costanti. 

Il laser emesso dal manipolo dell’apparecchiatura 
va a colpire la melatonina, cioè la proteina che 
fornisce il pigmento alla pelle e anche al pelo in 
particolare, rendendo altresì più difficile e rallentata 
la ricrescita di nuovi peli. 

L’interazione tra laser e bulbo pilifero è termica. 
Questo processo viene chiamato “fototermolisi 
selettiva”, ovvero l’impulso laser viene assorbito 
in grande quantità dalla melanina e viene con-
vertito in calore andando così ad aumentare la 
temperatura del bulbo pilifero. 

EFFICACIA SU 

TUTTI I 

FOTOTIPI

755/808/1064 NM

FOTOTERMOLISI SELETTIVA
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