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Depilazione definitiva, tre tecnologie di
ultima generazione

 News dalla rete

 

Quando si parla di depilazione
definitiva («a lunga durata»,
precisano gli addetti ai lavori), il link
con la tecnologia più avanzata è
immediato. Da qui il passo ad Israele
è breve. Si, perché questo piccolo
Stato, per lo più desertico, vanta i
laboratori di ricerca più innovativi al
mondo, capaci di mettere a punto
apparecchi ultrasofisticati nel campo
dell’hi-tech, estetica compresa.

Esiste addirittura un ente, l’Israel
Innovation Authority, che si
occupa di mettere insieme diverse
risorse, tra cui le sperimentazioni in
campo militare che possono essere
declinate in ambito industriale, per
creare prodotti davvero
rivoluzionari. Ed è ciò che succede
per la realizzazione dei macchinari
hair removal, sempre più richiesti in
tutto il mondo, la maggior parte dei
quali è made in Israel.

Del resto, da una ricerca condotta
recentemente da Braun e Gillette
Venus, emerge – tra gli altri dati –

che il 54% delle donne si sente più a disagio a mostrarsi con i peli rispetto ad altri
inestetismi, come le cicatrici o le smagliature. E sono sempre di più quelle che ricorrono alle
metodiche drastiche, cioè (quasi) definitive, dal momento che, essendo molto perfezionate,
sono versatili e “facili” da eseguire in ogni momento e in ogni stagione. Ne abbiamo selezionate

        HOME FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI SERVIZI ALTRI SERVIZI TUTTE LE NEWS NEWS CERCA POST PUBBLICATI INFO

Tutti i diritti riservati

portaleitaliano.org URL : https://www.portaleitaliano.org/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

17 luglio 2018 - 04:54 > Versione online

https://www.portaleitaliano.org
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/depilazione-definitiva-tre-tecnologie-di-ultima-generazione/#
https://www.portaleitaliano.org/category/finanziamenti-personali/
https://www.portaleitaliano.org/category/finanziamento-imprese/
https://www.portaleitaliano.org/agevolazioni-nazionali-regionali/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/depilazione-definitiva-tre-tecnologie-di-ultima-generazione/#
https://www.portaleitaliano.org/category/servizi/
https://www.portaleitaliano.org/category/legislazione/
https://www.portaleitaliano.org/calcola-rata-finanziamento/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/depilazione-definitiva-tre-tecnologie-di-ultima-generazione/#
https://sardegna.adessonews.eu/
https://www.portaleitaliano.org/tutti-i-servizi/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/depilazione-definitiva-tre-tecnologie-di-ultima-generazione/#
https://bit.ly/2kvi2Ld
http://bit.ly/2DCdkTb
https://www.portaleitaliano.org/cerca/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/depilazione-definitiva-tre-tecnologie-di-ultima-generazione/#
https://www.portaleitaliano.org/iscrivi-cancella-sito/
https://www.portaleitaliano.org/note-legali/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/depilazione-definitiva-tre-tecnologie-di-ultima-generazione/#
https://www.portaleitaliano.org/contatto/
https://www.portaleitaliano.org/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-rgpd-o-gdpr-general-data-protection-regulation/
https://www.portaleitaliano.org/
https://www.portaleitaliano.org/2018/01/17/bando-isi-2017-fondo-perduto-fino-a-50-000-euro-per-lacquisto-di-macchinari-impianti-attrezzature/
https://www.portaleitaliano.org/category/news-dalla-rete/
https://www.portaleitaliano.org/category/agevolazioni-campania/
https://www.portaleitaliano.org/contatto/
https://www.vogue.it/?p=42217
http://www.histats.com/viewstats/?sid=3946156&ccid=424
https://retefin.it/finanziamento-diretto/
https://www.portaleitaliano.org/pagina-non-trovata/
https://www.portaleitaliano.org/pagina-non-trovata/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/09/superenalotto-nasce-il-nuovo-concorso-jackbox-lesperienza-dei-tuoi-sogni/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/09/superenalotto-nasce-il-nuovo-concorso-jackbox-lesperienza-dei-tuoi-sogni/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/09/diritti-tv-serie-a-sky-dazn-verso-laccordo-lapp-disponibile-sui-decoder-della-pay-tv/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/09/diritti-tv-serie-a-sky-dazn-verso-laccordo-lapp-disponibile-sui-decoder-della-pay-tv/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/16/oroscopo-del-giorno-martedi-17-luglio-2018/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/16/oroscopo-del-giorno-martedi-17-luglio-2018/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/16/ebay-da-20-anni-aiuta-le-imprese-italiane-a-vendere-nel-mondo/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/16/ebay-da-20-anni-aiuta-le-imprese-italiane-a-vendere-nel-mondo/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/11/arriva-al-porto-di-napoli-wow-wheel-on-waves/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/11/arriva-al-porto-di-napoli-wow-wheel-on-waves/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/16/astronomia-scoperti-acidi-organici-scoperti-attorno-a-una-stella-simile-al-sole/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/16/astronomia-scoperti-acidi-organici-scoperti-attorno-a-una-stella-simile-al-sole/
http://www.portaleitaliano.org/2017/06/21/microcredito/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/il-gatto-nel-labirinto-lesperimento-di-catpusic/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/australia-il-padrone-che-ha-deciso-di-nutrire-la-gatta-con-una-rigorosa-dieta-vegana/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/tolu-coker-its/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/moda-mare-positano-2018/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/depilazione-definitiva-tre-tecnologie-di-ultima-generazione/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/bra-fitting-misure-forme-ed-effetto/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/new-york-fashion-week-mens-2-cinque-talenti-da-tenere-docchio/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/muxes/
https://www.portaleitaliano.org/2018/07/17/depilazione-definitiva-tre-tecnologie-di-ultima-generazione/


stella simile al
Sole

Contatto

Le 5 mete
ideali per le
donne che
viaggiano da
sole

Cinque
domande a
Giovanni
Toffoli, il
nuovo
presidente di
Assofertilizzan
ti

 Hotel Price

Radar: Firenze e
Milano le città con
gli hotel più cari

17/07/2018

 Giusy La

Ganga (ex deputato
Psi): “Con il taglio
dei vitalizi avrò
difficoltà a
mantenermi”

17/07/2018

tre di ultima generazione e molto affidabili.

ICE SOPRANO
Ice Soprano di Alma Laser. La sua particolarità?«Il manipolo emette contemporaneamente
tre lunghezze d’onda», risponde Stefania Enginoli, medico estetico a Milano. «L’alessandrite,
che rimuove i peli superficiali e chiari; il diodo, indicato per colpire i più scuri e profondi; ND yag
in grado di chiudere la vascolarizzazione del bulbo pilifero, attenuando la crescita». In altre
parole, una semplice “passata” risolve il problema su tutte le pelli (anche abbronzate) e su tutti
i tipi di peli. «Naturalmente occorrono diverse sedute, in media dalle sei alle otto a circa
un mese di distanza», continua il medico. «Ogni volta, però, la crescita è più rada e ogni
seduta è piuttosto rapida: se una gamba intera richiede una trentina di minuti, per le ascelle o
l’inguine sono sufficienti dieci minuti-un quarto d’ora». Si interviene sui peli rasati il giorno
prima e tra una seduta e l’altra, se è necessario, bisogna usare solo il rasoio. Il trattamento non
è doloroso: per la zona bikini o i “baffetti”, che sono le parti più sensibili, il medico applica prima
una crema anestetica. «Bisogna essere costanti e organizzarsi per poter eseguire le sedute
nell’arco di sei mesi, magari cominciando anche prima delle vacanze, dal momento che
l’abbronzatura non incide», consiglia ancora Enginoli.

HYPER PULSE
Un device che funziona con una tecnologia a luce pulsata che è da cinque a dieci volte più
veloce delle altre. Hyper Pulse è realizzata in Israele da Leonardo e può essere considerata
un’ottima alternativa al laser. «L’estetista che la usa risparmia l’80% del tempo necessario»,
spiega Ronny Bar, ceo dell’azienda. «Anche per la cliente è vantaggiosa, senza contare che,
grazie a un sistema speciale di raffreddamento, chiamato skin cooling technology, non fa male
e può essere adoperata per ogni parte del corpo».

THUNDER MT
Anche il nostro paese porta il suo contributo alla tecnologia mettendo in campo il laser
Thunder MT di Quanta System che, abbinando il sistema ad alessandrite a quello ND yag,
permette di trattare tutti i peli in tutte le stagioni e su qualsiasi fototipo. Vale a dire,
un traguardo fino a poco tempo fa impensabile, oggi possibile grazie a una tecnologia ultima
generazione. «Un altro plus è l’assenza di fastidio: attraverso uno scanner speciale, infatti, il
calore viene irradiato gradualmente», dice Paolo Sbano, dermatologo a Viterbo. «I peli vengono
bruciati ed espulsi nei giorni successivi: per un risultato migliore consiglio di fare una ceretta in
modo da avere la pelle completamente liscia».  Oltre che per  le zone vaste che, tuttavia,
richiedono più impegno e tempo, l’epilazione laser è particolarmente consigliata per le piccole
aree, come le ascelle o l’inguine. «In quattro sedute, circa a un mese di distanza l’una dall’altra,
il problema è risolto», precisa il dermatologo. «Una comodità non da poco che spesso porta la
paziente a sperimentarla anche per una zona più ampia».

Nella foto in apertura Karlie Kloss fotografata da Steven Meisel, Vogue Italia, dicembre 2011

L’articolo Depilazione definitiva, tre tecnologie di ultima generazione sembra essere il primo su
Vogue.it.
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