
Perché 3D-Trilogyice?
L’evidenza dimostra i vantaggi dell’utilizzo di tre lunghezze d’onda 
laser in un unico manipolo che mira contemporaneamente a diverse 
profondità di tessuto e strutture anatomiche all’interno del follicolo 
pilifero. Con la combinazione di diversi livelli di penetrazione e 
assorbimento di queste lunghezze d’onda e la velocità di emissione, 
si è certi di fornire la soluzione più sicura e più completa per la 
rimozione dei peli.
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La forza di 3 
Trilogy ice combina i comprovati
vantaggi delle tre lunghezze d’onda
consentendo i massimi risultati e
versatilità rispetto alle alternative a
singola lunghezza d’onda (808nm). 
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Cooling water + air + semi conductor

Temperature of probe 0–3°C
Dimension of machine 94(h) x 43(d) x 38(w)cm

N.W. 51.5kg

G.W. 79kg

Voltage 240V AC

SPECIFICHE TECNICHE

Laser type 808nm diode laser (Germany Dilas laser)

Laser wavelength 808nm (1064nm, 755nm) 

Controller 10.4” color touch LCD display

Output power 2000W

Spot size 12x12mm2

Pulse width 8–720ms

Energy 1–120J/cm2

Frequency 1–10Hz

Per maggiori informazioni: 091 857 83 38

3D-Trilogy ice combina i comprovati vantaggi di 3 lunghezze d’onda laser ottenendo i 
massimi risultati e versatilità rispetto alle alternative a singola lunghezza d’onda.

Trilogy in movimento
ll protocollo 3D-Trilogy in movimento assicura un’epilazione
sicura, confortevole ed effi cace su tutti i tipi di pelle. Piuttosto che
esporre i follicoli piliferi a singoli impulsi ad alta energia, il
protocollo Trilogy in movimento agisce riscaldando gradualmente
il derma e danneggiando i follicoli piliferi, evitando lesioni al
tessuto circostante.
Con il protocollo Trilogy in movimento si sposta l’applicatore sopra
l’intera area di trattamento che permette rapidamente una copertura
completa, mentre il sistema di raffreddamento a contatto assicura
una rimozione dei peli praticamente indolore ed effi cace.
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Vantaggio competitivo

Tecnologia del diodo

•  Applicatore 3  in 1

•  Raffreddamento del contatto

•    Adatto a tutti i tipi di pelle, 
abbronzatura inclusa

•  No materiali di consumo

•  Basso costo

•  Praticamente indolore

•  Facile da usare 

La tecnologia fi ne a se stessa non sempre crea l’opportunità di 
business venduta, soprattutto nell’arena competitiva dell’epilazione 
laser. Il 3D è noto per la fornitura di tecnologia all’avanguardia a prezzi
accessibili e 3D-Trilogy ice offre ai centri estetici questo vantaggio
accessibile senza compromettere la qualità o la specifi che tecniche. 

Le lunghezze d’onda multistrato consentono agli operatori di
trattare la più ampia gamma di clienti e tipi di pelle durante tutto
l’anno, di eseguire i trattamenti in modo rapido e confortevole e di
ottenere i migliori risultati. 

Basata sulla lunghezza d’onda dell’alessandrite, essendo la più corta 
delle 3, permette la massima assorbenza del cromoforo della
melanina. Questo fornisce la migliore soluzione per la più ampia
gamma di tipi di peli e colori, in particolare per i peli chiari e sottili.

La lunghezza d’onda del diodo è molto effi cace sui tipi di pelle più
scura, ma è relativamente meno effi cace sui peli più chiari. I suoi livelli di 
penetrazione profonda offrono i migliori risultati per i tipi di pelle 1-4

La lunghezza d’onda YAG permette un’energia moderata da
parte del cromoforo della melanina, fornendo la soluzione
ottimale per i tipi di pelle più scura.
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Diodo Laser – Alexandrite
Diode, 755nm, spot size 12x12nm, upto 10Hz

Diodo Laser
Diode, 808nm, spot size 12x12nm, upto 10Hz

Diodo Laser – YAG
Diode, 1064nm, spot size 12x12nm, upto 10Hz
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