
Perché 3D-LaserSculpt?
3D-LaserSculpt è il più recente trattamento di modellamento corporeo progettato per
ridurre il grasso tenace in aree problematiche come l’addome, maniglie dell’amore, e
fi  anchi. Offre ai centri estetici il massimo della tecnologia avanzata, per aiutare i loro
clienti a raggiungere un aspetto più snello senza chirurgia e tempi d’inattività lavorativa.

Questa tecnologia è ritenuta la più veloce per la rimozione focalizzata del grasso e
sebbene non abbia le capacità generali di 3D-Ultimate, vince sui metodi tradizionali
focalizzati come la criolipolisi, grazie alle sue fantastiche capacità di raggiungere ottimi
risultati in un breve tempo di trattamento.

25 minuti di laser
per modellare il corpo
Vi presentiamo 3D-LaserSculpt,
la più recente tecnologia non
chirurgica per la rimozione del
grasso tramite laser 1060nm 
operativo alla velocità della luce
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Time  1–60 minutes

Voltage 110–220V

Dimension 173(h) x 79(d) x 54(w)cm

Net Weight 70kg

Gross Weight 94kg

SPECIFICATION

Laser type Diode laser

Laser wavelength 1060nm 

Handles 4

Power Density 0.1W–1.7W/cm2

Power Modes Continuous

Pulse Duration 1–20ms

Per maggiori informazioni: 091 857 83 38

3D-LaserSculpt è ritenuto il migliore trattamento per la rimozione del grasso
localizzato grazie ai tempi di applicazione rapidi e alle ampie aree di trattamento. 

Vantaggi per il cliente: Vantaggi per i vostri affari:

• Veloce, trattamento di soli 25 minuti

•  Puntamento preciso senza danneggiare i

  tessuti circostanti

•  Tratta una varietà di aree

• Trattamento non chirurgico

• Vaste aree di trattamento

• Contatto con raffreddamento

• Nessun tempo di inattività lavorativa

• Trattamento economico

• Basso investimento, altamente profi  cuo 

• Supporto formativo completo

• Applicatori per trattamento multiplo

• La più recente tecnologia laser

• Materiale di marketing gratuito e supporto

• Opportunità di business redditizia

• Una soluzione completa per la rimozione del

 grasso non chirurgica

Come funziona
3D-LaserSculpt?

Le lunghezze d’onda di 1060nm
specifi  che mirano al tessuto adiposo,
associato al minimo assorbimento
della pelle, permette a 3D-LaserSculpt
di individuare le cellule adipose mirate in
soli 25 minuti di trattamento. Il corpo
elimina naturalmente le cellule di grasso
compromesse, con risultati che si
vedono a partire da 6 settimane e con
risultati ottimali in sole 12 settimane.

Teoria

La tecnologia laser 1060nm
riscalda le cellule adipose
sotto la superfi  cie della pelle
tra 42-47 C° senza
danneggiare la superfi  cie
della pelle. Ciò causa il
danno cellulare che porta
alla necrosi (morte cellulare).

Risultati

Le cellule adipose
vengono distrutte in modo
permanente. I risultati
si notano tra le 6-12
settimane.Tipicamente,
fi  no al 24% delle cellule
di grasso nell’area trattata
vengono rimosse. 

Las  rSculpt
Fat removal at the speed of light

Processo

Dopo il trattamento, il
sistema linfatico naturale
del corpo elabora le cellule
di grasso morte. 

Gli applicatori sono
fi ssati sull’area
scelta da trattare e
forniscono l’energia
laser per colpire le
cellule adipose
attraverso
l’epidermide e
senza danneggiarla.
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