
QUELLO CHE STAVAMO ASPETTANDO

Mediostar Next XL rappresenta l' ultima frontiera
della fotoepilazione
Nuova versione aggiornata dell' apparecchio: scopriamo nel dettaglio tutte le novità

Ormai è certo, il futuro dell' epilazione è nella
luce. Quando parliamo di "fotoepilazione"
subito facciamo riferimento all' epilazione
definitiva e spesso su questo argomento
sorgono dubbi e domande.
Le più frequenti sono: "...ma sarà davvero
definitiva?", "...
lascerà la pelle macchiata?
", "...può provocare ustioni?" e ancora "...sarà
un trattamento troppo costoso?".
Oggi cercheremo di approfondire l' argomento
e chiarire questi dubbi.
NELLE NOSTRE VITE QUOTIDIANE Da vent'
anni a questa parte ormai laser e luce pulsata
sono entrati nel panorama dell' epilazione e
sono tecniche già utilizzate nei centri estetici
su tutto il territorio nazionale più o meno con
risultati soddisfacenti. Studi clinici hanno
dimostrato che queste metodiche, se utilizzate
d a  p e r s o n a l e  q u a l i f i c a t o  e  t r a m i t e
apparecchiature provenienti da produttori seri,
non sono assolutamente nocive per la salute o
per la pelle.
Ormai il laser, questo fascio luminoso coerente
ed unidirezionale, è entrato nella nostra vita da
tanto tempo e trova applicazione nei più
svariati settori, dalla medicina fino ad arrivare
alla vita quotidiana, per cui cerchiamo di
capire come si sta evolvendo e come è migliorata questa tecnologia nel settore estetico e in particolare
nell' ambito dell' epilazione progressiva definitiva.
Dalla ventennale esperienza di Asclepion Laser Technologies (azienda tedesca leader internazionale
della produzione di laser), nasce MEDIOSTAR, la metodica attualmente più efficace e più sicura per
dire basta alla ceretta.
Sono tanti in Italia e all' estero i centri estetici abilitati all' utilizzo di MEDIOSTAR con risultati eccellenti,
anche perché non dimentichiamoci che da sempre l' epilazione è argomento dell' estetista e che
nessun' altra figura professionale può capire e prendere a cuore un inestetismo così sentito e diffuso
come il pelo superfluo, l' ipertricosi o l' irsutismo.
Noi abbiamo scelto il meglio per i nostri clienti.
NUOVA VERSIONE Le vie della Bellezza opera ormai da due anni con MEDIOSTAR NEXT XL. L' ultima
frontiera di MEDIOSTAR.
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Questa nuova versione aggiornata dell' apparecchio abbatte definitivamente ogni limite e ogni barriera
dell' epilazione laser. Quali sono le grosse novità?
Intanto MEDIOSTAR NEXT XL ha aumentato la sua potenza fino a 2.400 watt (con uno spot ancora più
ampio).
Ciò significa più "cavalli" nel motore, quindi maggiori risultati in tempi più veloci. Impulsi ancora più
brevi nell' ordine di millisecondi per rendere ancora più selettiva e potente l' azione. Infatti, più breve è l'
impulso, minore sarà il tempo di rilascio termico ai tessuti circostanti con danneggiamento mirato
soltanto alla matrice del pelo. Questa selettività per esempio non è di pertinenza della luce pulsata che
agisce indifferentemente sulla melanina (anche quella contenuta nella pelle) escludendo dal trattamento
quindi le pelli abbronzate e i soggetti di razza africana, che potrebbero riportare fotoustioni.
XL ha migliorato il suo sistema di raffreddamento garantendo la temperatura costante della pelle a 19
gradi per tutto il tempo del lavoro in modo da rendere la seduta estremamente confortevole e non far
avvertire sensazioni di calore intenso al cliente.
XL è il primo laser efficace anche sui peli biondi e chiari, in quanto è in grado di leggere non solo la
melanina del bulbo pilifero ma anche l' emoglobina contenuta nel circuito vascolare che nutre la matrice
del pelo, con risultati soddisfacenti.
ANCHE IN ESTATE L' altra novità è che ci si potrà epilare anche durante la stagione estiva (con
determinate precauzioni), in quanto a MEDIOSTAR NEXT XL non interessa il colore della pelle ma solo
il colore del pelo e non provoca fotosensibilizzazione.
Le sedute saranno ancora più distanziate (fino a 2 mesi di intervallo) e ne occorreranno ancora meno
rispetto a prima.
La pelle sarà preparata e coccolata da una linea di prodotti specifici per ottimizzare i risultati e per poter
vantare una pelle sana, giovane e sempre perfetta!
Il cliente sarà periodicamente controllato per monitorare la stabilità del risultato nel tempo e sarà
sicuramente soddisfatto del rapporto qualità prezzo, e poi, dire basta a dolore, irritazione, peli incarniti,
folli coliti e altri inconvenienti tipici della classica ceretta... non ha prezzo!
Con MEDIOSTAR NEXT XL nasce la nuova era dell' epilazione! Vi aspettiamo per una prova gratuita!
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