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D Light Pro Ultra porta a casa tua la tecnologia IPL professionale con prestazioni al Top della gamma in  un apparecchio 
potente e veloce dal design compatto e moderno. 

 Trattamenti di Epilazione e Fotoringiovanimento senza cambiare lampada o �ltro ottico

 Lampada al Quarzo professionale da 300.000 �ash con area spot di 7.5 cm²

 Scegli tra modalità a �ash singolo o slide per trattamenti ultra veloci anche sullle grandi aree

 Testina in acciaio medicale per la riduzione del calore e per una maggiore igiene

 Blocco di sicurezza dei �ash e stand-by automatico

 Manipolo ergonomico per raggiungere in autonomia anche le zone di�cili come la schiena

 Adatto sia a piccole che grandi aree di uomo e donna
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Il trattamento di epilazione (HR)

D Light Pro Ultra utilizza il principio dell’assorbimento 
selettivo della potenza luminosa da parte della pelle e 
rilascia luce e potenza termica ai tessuti proteici legati alla 
crescita dei peli per denaturare le proteine dei tessuti e 
inibire la capacità di crescita dei peli.

Modalità EXP (punta e spara)
Questo sistema di emissione dei �ash è unico nel suo 
genere e rende i trattamenti particolarmente e�caci e 
sicuri. Quando si utilizza questa modalità, vengono emessi 
2 �ash in rapida successione: il primo pre-riscalda l’area da 
trattare e la prepara al secondo �ash più intenso che 
denatura il bulbo plifero massimizzando così 
l’assorbimento di energia luminosa senza traumi per la 
pelle.

Modalità OPT (scorrimento)
Le sedute di epilazione a luce pulsata non sono mai state 
così veloci! Utilizzando questa modalità, basta far scorrere 
la testina sull’area da trattare mentre D Light Pro Ultra 
eroga �ash a ripetizione.
Grazie all’ampia area �ash di 7.5 cm², si impiegheranno 
solo 10-15 min su grandi aree come petto maschile o una 
gamba femminile.

Utilizza il nostro KIT Pluce Pulsata ad ogni trattamento per 
ottenere i migliori risultati in tutta sicurezza!

IL KIT COMPRENDE:

Occhiali protettivi professionali spec�ci per luce pulsata

Crema post trattamento Bio da 220 ml

Igienizzante speci�co per �nestra �ash D Light Zero 
 
.

Uno dei vantaggi di questo prodotto, è che può eseguire in maniera molto e�ciente trattamenti 

epilazione e fotoringiovanimento senza la necessità di dover cambiare lampada o �ltro ottico. 

Il segreto di questa caratteristica risiede nella speci�ca lunghezza d’onda del fascio luminoso compresa

 tra 650~1200 nm che viene assorbita dalla melanina e dell’acqua, ma non dall’emoglobina.

 

I risultati con D Light Pro Ultra
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Acquista anche l’esclusivo KIT Luce Pulsata

Trattamento di fotoringiovanimento (SR)

Il trattamento di Fotoringiovanimento con D Light Pro Ultra aiuta 
a ridurre i segni di età come rughe sottili e colorito spento, 
migliora e rimpolpa la texture generale della pelle. Come per il 
trattamento di epilazione, sarà possibile operare in modalità 
punta e spara (EXP) oppure scorrimento (OPT). Alla �ne di ogni 
trattamento, si consiglia di applicare la crema post trattamento 
D Light fortemente idratante e lenitiva a base Bio.

EPILAZIONE

0-2 mesi 1 trattamento ogni 2 settimane

2-5 mesi 1 trattamento una volta al mese

Dopo 5 mesi: programmare i trattamenti in base alle necessità,
a questo punto si saranno ottenuti risultati di epilazione permanenti e
i peli che riceresceranno saranno sempre meno e sempre più sottili.

FOTORINGIOVANIMENTO
Pelle rimpolpata, colorito più luminoso, riduzione delle rughe sottili e 
miglioramento generale della texture.


