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Depilazione definitiva: si può fare anche
d'estate
20 JUN, 2018
di A L I C E R O S A T I



SFOGLIA GALLERY



Il laser è la nuova ceretta. Si può fare prima di
andare al mare, anche sulla pelle abbronzata. Con il
plus di essere perfette durante tutte le vacanze di
avere meno ricrescita a settembre






«Non fare il rasoio», quante volte ve lo siete sentite dire dalla vostra estetista
di fiducia. «D’estate è impossibile aspettare la ricrescita per la ceretta», è la
risposta che ripetete puntualmente. Ogni anno stessa storia per chi è
costantemente alle prese con il problema peli, che col caldo non dà tregua.
Anche Rihanna ha postato di recente una foto su Instagram mentre si gode
il primo sole estivo con le gambe non perfettamente depilate, con tanto di
2,5 milioni di like.
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La soluzione si chiama laser, che si può fare anche d’estate. Con il laser ad
uso medico Thunder MT di Quanta System, che ha ricevuto il premio The
Aestethic Award per il migliore device al mondo per l’epilazione 2018 durante
l’ultimo Congresso di Medicina Estetica di Monte Carlo, la pelle abbronzata
non è più un ostacolo e la depilazione definitiva è stata sdoganata anche in
piena estate.
LEGGI ANCHE
Laser meglio del peeling per avere la pelle luminosa

TOP STORIES

Thunder MT è il sistema laser che utilizza due lunghezze d’onda,
Alessandrite 755 nm e Nd:YAG 1064 nm, in emissione singola o combinata
con la potenziata Mixed Technology di Quanta System. Questo sistema lo
rende efficace su qualsiasi fototipo e su qualsiasi spessore del pelo.
«Questa è una caratteristica importante da considerare quando si sceglie un
laser – spiega Luca Cerri, direttore divisione medicina estetica e
dermatologia di Quanta System – perché se il vostro centro estetico ha una
lunghezza d’onda che funziona solo sui peli spessi ad esempio, il risultato
sarà compromesso su pelurie chiare e sottili».
La sinergia tra le due lunghezze d’onda è in grado di distruggere

NOVITÀ

Esce la Black List Coldiretti:
ecco 14 cibi più pericolosi per
la salute
di FABIANA SALSI

efficacemente i follicoli piliferi anche nei fototipi scuri, con molto meno
dolore rispetto ai laser a diodi o Nd:YAG applicati da soli. Inoltre, il
nuovo OptiScan TH consente di fare il trattamento in poco tempo (per una
gamba o una schiena ci vogliono solo dieci minuti) mentre la funzione
AutoMotion permettere di ripetere automaticamente la scansione fino a 10
volte sulla stessa area per chi ha una soglia del dolore bassa.
LEGGI ANCHE
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Epilazione definitiva laser o luce pulsata, le differenze

Io lavoro, giù le mani: le
vostre storie

Visto che dopo la depilazione i peli cadono, il laser può sostituire
tranquillamente la seduta di ceretta prima di andare al mare, con il plus di
non interrompere il trattamento definitivo e di vederne ricrescere di meno a
settembre. Il laser è la nuova ceretta.
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Trent'anni? È la bellezza
paradisiaca, come prolungare lo
stato di grazia
Conservare la bellezza dei trent'anni, il sogno
di molte. Ma anche di uno scrittore che si è
immaginato ...
di ELEONORA NEGRI
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Bellezza maschile: benvenuto
uomo «liquido»
Meno muscoli, corpi più armonici e maggiore
attenzione alle emozioni: il nuovo maschio
alfa ribalta gli stereotipi machisti ...
di ROSSELLA FIORE
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Un bagno in vasca che profuma
d'estate
Le vacanze sono ancora lontane? Lasciatevi
inebriare dai nuovi bagnoschiuma
globetrotter per resistere al caldo in città. Tra
...
di ELEONORA NEGRI
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Come proteggere i tatuaggi in
estate
Belli da vedere, più complicati da gestire.
Soprattutto in estate. Dalla crema solare Spf
50 alla detersione extra ...
di ELEONORA NEGRI
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