
IL TRATTAMENTO DI FOTORINGIOVANIMENTO

Le tipiche aree di trattamento fotoringiovanimento con D Light Aura sono il viso, il décolleté e 
il dorso delle mani. Con il trattamento fotoringiovanimento (SR) sarà possibile attenuare i primi 
segni dell’età stimolando la produzione di nuovo collagene, che rinnova, rassoda e rimpolpa la 
pelle, sarà inoltre possibile migliorare la texture generale della pelle e ravvivarne il colorito nel 
caso in cui questa presenti un tono grigiastro o slavato.

Eventuali nei, voglie o tatuaggi presenti nella zona da trattare, devono essere coperti prima 
di iniziare il tattamento, per proteggerli è possibile usare una matita da trucco bianca molto 
coprente oppure un prodotto specifico come D Light Patch Pro. Prima di iniziare il trattamento si 
consiglia di indossare occhiali protettivi certificati laser e luce pulsata, in alternativa è possibile 
chiudere gli occhi quando viene emesso il flash. Quando siete pronti, delimitate un’area da 
trattare e scegliete il livello di potenza più adatto al proprio fototipo.

É possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: flash singolo oppure a scorrimento. 
Utilizzando la modalità flash singolo, viene emesso un flash ad ogni pressione del pulsante 
flash (2). La modalità scorrimento invece si attiva tenendo premuto per 3 secondi il pulsante 
flash (2) dopodichè sarà possibile rilasciarlo e l’apparecchio emetterà flash a  ripetizione ogni 
volta che la finestra flash entrerà in contatto con la pelle; per disattivare la modalità scorrimento 
basta premere una volta il pulsante flash (2) e l’apparecchio riprende a funzionare in modalità 
flash singolo. 

Quando la finestra flash si trova a corretto contatto con la pelle e la macchina è pronta per il 
flash, il display inizia a lampeggiare. Si consiglia di irradiare 1, massimo 2 volte ogni area da 
trattare per poi passare all’area successiva. 

CICLO DI TRATTAMENTI FOTORINGIOVANIMENTO

Si consiglia di effettuare 1 trattamento alla settimana fino al raggiungimento dei risultati 
desiderati, se sulla stessa area si stanno facendo anche trattamenti di epilazione o acne, 
è importante far trascorrere almeno una settimana tra un trattamento e l’altro alternando il 
fotoringiovanimento agli altri trattamenti. Una volta raggiunti i risultati desiderati si possono 
sospendere i trattamenti settimanali e programmare trattamenti di mantenimento in base alle 
necessità individuali.

Il trattamento Rimozione Acne D Light Aura può essere usato in tutte le aree del corpo dove 
si presenta l’inestetismo prestando particolare attenzione ed indossando occhiali protettivi 
quando si trattano le zone vicino agli occhi. La lampada acne lavora su di una lunghezza 
d’onda specifica per uccidere il batterio che causa l’acne (Propionibacterium acnes), inoltre 
il calore della luce pulsata secca il foruncolo accelerandone la guarigione e restringe i pori 
prevenendo il nuovo insorgere del problema.

Si consiglia di evitare il trattamento su voglie o tatuaggi, se l’area da trattare presenta nei, 
questi devono essere prima coperti con una matita da trucco bianca molto coprente o con 
un prodotto specifico come D Light Patch Pro. Prima di iniziare il trattamento si consiglia di 
indossare occhiali protettivi certificati laser e luce pulsata, in alternativa è possibile chiudere 
gli occhi quando viene emesso il flash. Quando siete pronti, delimitate un’area da trattare e 
scegliete il livello di potenza più adatto al proprio fototipo.

É possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: flash singolo oppure a scorrimento. 
Utilizzando la modalità flash singolo, viene emesso un flash ad ogni pressione del pulsante 
flash (2). La modalità scorrimento invece si attiva tenendo premuto per 3 secondi il pulsante 
flash (2) dopodiché sarà possibile rilasciarlo e l’apparecchio emetterà flash a  ripetizione ogni 
volta che la finestra flash entrerà in contatto con la pelle; per disattivare la modalità scorrimento 
basta premere una volta il pulsante flash (2) e l’apparecchio riprende a funzionare in modalità 
flash singolo. 

Quando la finestra flash si trova a corretto contatto con la pelle e la macchina è pronta per il 
flash, il display inizia a lampeggiare. Si consiglia di irradiare 1, massimo 2 volte ogni area da 
trattare per poi passare all’area successiva. 

CICLO DI TRATTAMENTI ACNE

Si consiglia di effettuare 1 trattamento alla settimana fino al raggiungimento dei risultati desiderati, 
se sulla stessa area si stanno facendo anche trattameni di epilazione o fotoringiovanimento, 
è importante far trascorrere almeno una settimana tra un trattamento e l’altro alternando 
il trattamento Acne agli altri trattamenti. Una volta raggiunti i risultati desiderati si possono 
sospendere i trattamenti settimanali e programmare trattamenti di mantenimento in base alle 
necessità individuali.

IL TRATTAMENTO ACNE


