
Sicura, veloce e affidabile

Epilazione IPL con risultati duraturi

Tecnologia professionale 
come dall'esTeTisTa
Tecnologia a luce pulsata IPL all'avanguardia

Tecnologia clinicamenTe 
TesTaTa
Per la massima sicurezza direttamente a casa

IPL 9000+ SalonPro SyStem
Il metodo PIù SIcuro 
Inclusa cartuccia con 100.000 impulsi luminosi

• epilazione con risultati duraturi4) con la tecnologia pro-
fessionale clinicamente testata

• tempi di applicazione più rapidi con soli circa 26 min. 
per un trattamento di tutto il corpo2)

• Superficie luminosa XXl: 7 cm2

• tecnologia a luce pulsata innovativa, utilizzata anche 
dai dermatologi per l'epilazione professionale

•	 Funzione “flash continuo” per un’applicazione senza interruzioni
• massima sicurezza grazie al sensore 2 in 1 per contat-

to e tipo di pelle
• Ideale per viso, braccia, gambe, ascelle, inguine, petto 

e schiena
• cartuccia di ricambio disponibile in commercio oppure 

ordinabile presso il Servizio clienti Beurer

• epilazione con risultati duraturi4) con la tecnologia pro-
fessionale clinicamente testata

• design compatto, ideale anche per il trattamento di 
piccole superfici del corpo

• Veloce, sicuro e affidabile
•	applicazione particolarmente rapida - meno di 20 

minuti per il trattamento di tutto il corpo5)

• tecnologia a luce pulsata innovativa, utilizzata anche 
dai dermatologi per l'epilazione professionale

•	 Funzione “flash continuo” per un’applicazione senza interruzioni
• massima sicurezza grazie al sensore 2 in 1 per contat-

to e tipo di pelle
• Ideale per viso, braccia, gambe, ascelle, inguine, petto 

e schiena

• epilazione con risultati duraturi4) con la tecnologia pro-
fessionale clinicamente testata

• design compatto, ideale anche per il trattamento di 
piccole superfici del corpo

• Veloce, sicuro e affidabile
•	Solo circa 26 min. per un trattamento di tutto il corpo5)

• tecnologia a luce pulsata innovativa, utilizzata anche 
dai dermatologi per l'epilazione professionale

•	 Funzione “flash continuo” per un’applicazione senza interruzioni
• massima sicurezza grazie al sensore 2 in 1 per contat-

to e tipo di pelle
• Ideale per viso, braccia, gambe, ascelle, inguine, petto 

e schiena
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IPL 10000+ SalonPro SyStem
VerSIone HIgH end 
Inclusa cartuccia con 250.000 impulsi luminosi

• epilazione con risultati duraturi4) con la tecnologia pro-
fessionale clinicamente testata

•	Sensore automatico per il riconoscimento personalizza-
to della tonalità di pelle 

•	 Incl. accessorio di precisione 
•	 tempi di applicazione più rapidi con soli circa 26 min. 

per un trattamento di tutto il corpo2

•	Superficie luminosa XXl: 7 cm2

•	 tecnologia a luce pulsata innovativa, utilizzata anche 
dai dermatologi per l'epilazione professionale

•	 Funzione "flash continuo" per un'applicazione senza interruzioni
•	massima sicurezza grazie al sensore 2 in -1 per contat-

to e tipo di pelle
•	 Ideale per viso, braccia, gambe, ascelle, inguine, petto 

e schiena
•	nessuna parte di ricambio necessaria

IPL 7000 SatInSkIn Pro
deSIgn comPatto  
Inclusa cartuccia con 100.000 impulsi luminosi

IPL 6000 SatInSkIn Pro
deSIgn comPatto  
Inclusa cartuccia con 70.000 impulsi luminosi

compaTibiliTà cuTanea 
dermaTologicamenTe 
confermaTa
Per la massima sicurezza 
direttamente a casa 

1) IPL 9000+/10000+ studio dermatologico, 36 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0148-11 
 IPL 6000/7000 studio dermatologico, 20 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0309-11

3)

Il 97% sopporta molto bene l'utilizzo

Il 92% giudica il trattamento non doloroso

L'89%  sopporta l'IPL meglio dei metodi  
tradizionali (rasatura, epilazione o cera)

Il 97% sopporta molto bene l’utilizzo

Il 92% giudica il trattamento non doloroso

L’89%  sopporta l’IPL meglio dei metodi  
tradizionali (rasatura, epilazione o cera)

>95% sopporta molto bene l'utilizzo
>90% giudica il trattamento non doloroso

L'85%  sopporta l'IPL meglio dei metodi 
tradizionali (rasatura, epilazione o cera)

>95% sopporta molto bene l’utilizzo
>90% giudica il trattamento non doloroso

L’85%  sopporta l’IPL meglio dei metodi 
tradizionali (rasatura, epilazione o cera)

1) 10000+ studio dermatologico, 36 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0148-11
2) 10000+ Al livello di potenza massimo. Per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine
3) In caso di utilizzo normale dura 40-60 anni
4) Risultati che durano diversi mesi

1) IPL 9000+   studio dermatologico, 36 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0148-11 
2) IPL 9000+ Al livello di potenza massimo. Per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine
4) Risultati che durano diversi mesi

1) IPL 7000 studio dermatologico, 20 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0309-11
4) Risultati che durano diversi mesi
5) IPL 7000 Al livello di potenza minimo. Per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine

1) IPL 6000 studio dermatologico, 20 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0309-11
4) Risultati che durano diversi mesi
5) IPL 6000 Al livello di potenza minimo. Per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine

Beurer gmbH. P.o. Box 1427. 89004 ulm, germania Soeflinger Strasse 218 89077 ulm. germania
tel. +49 731/39 89-0. Fax: +49 731/39 89-139. export@beurer.de www.beurer.com



Finalmente utilizzabile a casa:  
Gli apparecchi IPL di Beurer si avvalgono della tecnologia 
innovativa basata sulla luce "IPL" (Intense Pulsed Light), già 
utilizzata dai centri estetici professionali e dai medici per 
l'epilazione con risultati duraturi.5) Ora potete utilizzare questa 
tecnologia comprovata e clinicamente testata a casa vostra in 
modo semplice ed efficace grazie a questi apparecchi.

Come può la luce rimuovere i peli?
l'epilazione basata sulla luce si fonda sulla teoria della 
fototermolisi selettiva, che utilizza l'energia ottica per 
inibire la crescita dei peli. Questo effetto si ottiene grazie 
all'assorbimento dell'energia luminosa, che viene quindi 
trasformata in calore. 

la melanina è il pigmento della radice dei peli, responsabile 
dell'assorbimento della luce e della produzione del calore, 
che disattiva il follicolo pilifero in profondità sotto la cute e 
ostacola la ricrescita dei peli. con una quantità elevata di 
melanina presente nei peli (vale a dire, più i peli sono scuri), 
può essere assorbita più luce e la rimozione dei peli risulta 
più efficace. 

epilazione IPl con risultati duraturi – 
sviluppata da professionisti

1 2 3

temPI dI 
aPPlIcazIone 
PIù raPIdI3)

Trattamento di tutto il corpo 
in soli ca. 26 minuti grazie 
alla superficie luminosa XXL 
di 7 cm2

Prima dell'utilizzo  durante un impulso dopo l'utilizzo

Sicura, veloce e duratura – 
tecnologia clinicamente testata

apparecchi  
professionali per  
un'epilazione con  
risultati duraturi

In che misura il ciclo di crescita dei peli può influire 
sull'epilazione basata sulla luce?
Il ciclo di crescita dei peli del nostro corpo è suddiviso in tre 
fasi: la fase anagen (fase di crescita), la fase catagen (fase di 
transizione) e la fase telogen (fase di riposo).

la durata del ciclo completo di crescita dei peli varia da per-
sona a persona e dipende dalla parte del corpo su cui si 
trovano i peli. In genere un ciclo richiede dai 18 ai 24 mesi. 

Solo i peli che si trovano nella fase anagen reagiscono al 
trattamento con la tecnologia IPl. È importante notare che 
sono necessari più trattamenti per agire su tutti i peli. In alcuni 
casi è necessario un ciclo completo di crescita per ottenere 
un'epilazione con risultati duraturi.

anagen –  
Fase di crescita

catagen –  
Fase di transizione

telogen –  
Fase di riposo

Gli apparecchi IPL di Beurer dispongono di un sistema 
di sicurezza professionale dedicato con protezione UV 
integrata e sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle.
L'epilazione IPL con risultati duraturi5) non è adatta per una 
pelle naturalmente scura o molto abbronzata. I nostri appa-
recchi sono dotati di un sensore per il tipo di pelle, che valuta 
la pigmentazione della pelle della superficie da trattare prima 
di ogni impulso luminoso e per sicurezza consente di utilizzare 
l'apparecchio solo in presenza della pigmentazione adeguata.

Allo stesso tempo il sensore per il contatto con la pelle proteg-
ge gli occhi consentendo l'emissione di un impulso luminoso 
solo quando la superficie luminosa è a completo contatto con 
la pelle. Grazie al filtro UV integrato la pelle viene inoltre protet-
ta da raggi dannosi.

ideale per un'ampia varietà di tipi di peli e pelle
Gli apparecchi IPL possono essere utilizzati su peli di color 
biondo chiaro, marrone e nero (naturale) e su carnagioni da 
chiare a medio-scure. Non sono efficaci su peli molto chiari o 
grigi e non sono adatti per pelli molto scure.

Beurer mette la sicurezza al 
primo posto

tempo di applicazione

Con la tabella dei colori dei peli e della pelle è possibile 
verificare l'intensità di luce più adatta per il colore della 
propria pelle e dei propri peli.

Panoramica dei tipi di pelle  
e dei livelli di potenza

Trattamento del corpo:
già dopo 3-4 trattamenti è possibile ottenere una riduzione dei peli fino al 50%. Per il corpo i migliori risultati si ottengono con 4 
trattamenti a distanza di 2 settimane, quindi 3 trattamenti a distanza di 4 settimane. Successivamente ripetere il trattamento 
all'occorrenza. 

Trattamento del viso:
Per il viso i migliori risultati si ottengono con 6 trattamenti a distanza di 2 settimane, seguiti da altre applicazioni a distanza di 4 
settimane. Successivamente ripetere il trattamento all'occorrenza.

Se necessario, ripetere il trattamento
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Fino al 50% di peli in meno già dopo soli 3-4 trattamenti
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Se necessario, ripetere il trattamento
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migliori risultati già dopo 6 trattamenti
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compaTibiliTà cuTanea 
dermaTologicamenTe 
confermaTa
Per la massima sicurezza 
direttamente a casa 
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Biondo 
scuro

Biondo 
chiaro

Marro-
ne

Tipo di 
pelleColore 

dei peli

Nero

Marrone 
scuro

Grigio/
bianco

Rosso

ipl 9000+ / ipl 10000+
alta: livello di potenza 4-5-6 media: livello di potenza 3-4 bassa: livello di potenza 1-2-3

ipl 6000 / ipl 7000
alta: livello di potenza 3 media: livello di potenza 2 bassa: livello di potenza 1

3) IPL 9000+ / 10000+ Al livello di potenza massimo. Per braccia, gambe, viso, ascelle e inguine
5) Risultati che durano diversi mesi 

1) IPL 9000+/10000+ studio dermatologico, 36 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0148-11
 IPL 6000/IPL 7000 studio dermatologico, 20 donne, Istituto proDERM di Amburgo, studio n. 14.0309-11

PratIca 
aPPlIcazIone 
Senza InterruzIonI
grazie alla funzione "flash continuo"

applicazione versatile,  
rapida e confortevole
Il trattamento a casa in tutta comodità

Viso ascelle

Inguine

Braccia

gambe Petto e schiena


