
Rimozione dei tatuaggi
e ringiovanimento del viso
con “ Discovery Pico”
il laser del futuro è già qui

Tattoo. Oggi sulla pelle di star internazionali, eleganti signore,
manager, teenager.Il tattoo èdiventato un linguaggio di aggre-
gazione, una mania globale, un ’evoluzione artistica. Ogni tat-

too contiene una storia, un messaggio,un ricordo, ma avolte è solo
un errore di gioventù. Quando si chiude un ciclo di vita, il tatuaggio
che ci si ritrova sulla pelle può far parte del passato. Ed è così che
intorno al mondo di questa forma d ’arte si muovono tanti business,

compreso quello dei
laser per la rimozio-
ne. Parola d ’ordine:
cancellare. E se un
buon tatuatore oggi è
un artista riconosciu-
to, un buon laser per
la rimozione oggi de-
ve essere mini-inva-
sivo, ma soprattutto
efficace sull ’inchio -
stro eterapeutico sul-
la pelle. Il laser più e-
voluto oggi sul mer-
cato per il trattamen-
to di tatuaggi, lesioni
pigmentate e ringio-
vanimento del viso è
il Discovery PICO. E’
il primo ai picosecon-
di, che grazie all ’e-
sclusiva tecnologia
Quanta Boost risulta
lo strumento miglio-
re.E’ un sistema laser
Nd:YAG a tripla lun-
ghezza d ’onda, e la
sua assoluta innova-
zione è nell ’emissio -
ne di potenze eleva-
tissime attraverso im-tissime attraverso im-

pulsi ultracorti, che ne hanno aumentato l ’efficacia riducendo il
numero di sedute rispetto ad un tradizionale laser, con un maggior
comfort per il paziente. Il suo effetto PICO determina la polverizza-
zione delle più piccole particelle d ’inchiostro, cheverranno poi ri-
mosse attraverso il sistema linfatico, lasciando i tessuti circostanti
inalterati. Inoltre estende la gamma di colori trattabili, come blu,
verde earancio. Il laser del futuro ègià presente.
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