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La Repubblica D
Quanta System

Allo scoperto
avere come testimonial il David di Donatello, il
Partenone e 26 siti Unesco non è da tutti. Anzi,
è vanto solo di una di quelle medie aziende
che sono il capitale dell' Italia: la Quanta
System, specializzata in laser per il restauro di
opere d' arte. Ma le tecnologie sviluppate nello
stabilimento di Samarate (Varese) operano
anche nella chirurgia più avanzata e in
medicina estetica, campi in cui non mancano
soddisfazioni visto che il loro ultimo
dispositivo, Thunder MT, ha vinto l' Aesthetic
Industry Award 2018 come miglior device per l'
epilazione.
«È il più potente che esista, ha una tecnologia
brevettata e un sistema di raffreddamento
della pelle che riducono il dolore e
personalizzano ogni intervento», sintetizza
Luca Cerri, direttore marketing, al recente
Congresso mondiale di medicina estetica e
antiage del Principato di Monaco. Inoltre, è il
laser più veloce al mondo.
«È in grado di trattare rapidamente aree molto
estese: una gamba in 10-15 minuti, la schiena
maschile in 10, per un risultato in 4-8 sedute»,
spiega il dermatologo Paolo Sbano, docente
all' Università di Siena. «Soprattutto, grazie alla sinergia di due lunghezze d' onda - Alessandrite e
Nd:YAG - questo laser è l' unico efficace su tutti i fototipi e su qualsiasi spessore dei peli: quindi anche
sulle pelli scure, perfino abbronzate. E sui peli sottili, su cui finora non si potevano avere risultati. Dopo
la seduta, tra l' altro, rossori e bruciori non si manifestano o spariscono in poche ore, perché il
macchinario lavora molto selettivamente». Quindi si può fare l' epilazione definitiva anche all' ultimo
minuto, poco prima delle vacanze. «Sì, ma non bisogna esporsi al sole per la settimana successiva, e
per 15 giorni va applicata costantemente la protezione Spf 50+».
Il laser chirurgico per l' epilazione più veloce al mondo è italiano. Tratta anche aree estese e chi ha una
pelle scura. Persino abbronzata di Marilena Malinverni BELLEZZA.
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