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Il nuovo laser a diodo 
multi lunghezza d’onda 

per epilazione





Lumix® Epil Med versione Dual è un’innovativa 

tecnologia laser a doppia lunghezza d’onda 808-1064 nm per 

epilazione progressiva permanente.

Lumix® Epil Med versione Dual  genera un raggio 

laser che sfrutta l’azione combinata di due lunghezze d’onda 

sinergiche: 808nm e 1064nm. La luce laser attraversa 

la cute e viene assorbita dai pigmenti dei peli all’interno dei 

bulbi piliferi, con conseguente aumento della temperatura e 

distruzione delle cellule germinative del bulbo stesso. Si ottiene 

l’effetto di una depilazione progressiva permanente tramite il 

principio della fototermolisi selettiva.

Lumix® Epil Med versione Dual adotta il Dual Wave 
System: la combinazione perfetta della potenza (808 nm) e 

dell’efficienza (1064 nm).

La perfetta miscelazione delle due lunghezze d’onda, 808nm 

e 1064nm, emesse contemporaneamente, consente un campo 

d’azione molto vasto, assicurando un’epilazione ancora più 

efficace e più sicura.

Lumix® Epil Med versione Dual offre una grande 

versatilità e facilità d’uso.



Lumix® Epil Med versione Dual adotta un doppio sistema integrato di raffreddamento: il sistema Skin Cooling, tramite celle 

peltier, che garantisce maggiore sicurezza e comfort per il cliente durante i trattamenti e il sistema Chiller Cooling tramite chiller 

per il controllo della temperatura della sorgente laser.

Grazie all’innovativo sistema Skin Cooling il raffreddamento della cute raddoppia: raffreddamento sia 

prima che dopo lo spot. 

Tale raffreddamento consente un elevato comfort al soggetto che si sottopone al trattamento con Lumix® 

Epil Med versione Dual: desensibilizza la zona prima dell’erogazione, dona sollievo alla cute a spot 

avvenuto, garantendo la massima libertà di movimento da parte dell’operatore.

Skin Cooling System fino a -10°C

Chiller Cooling System
Il sistema Chiller Cooling, totalmente automatico, permette di mantenere costante la temperatura del 

liquido nel circuito di raffreddamento ed evita il surriscaldamento della tecnologia e delle sorgenti laser. 

Tale sistema consente un utilizzo prolungato dell’apparecchiatura; l’operatore può eseguire trattamenti 

su aree corporee estese, preservando la durata delle sorgenti.

2 sistemi 
indipendenti

di raffreddamento ad acqua

RAFFREDDAMENTO DELLA 
CUTE FINO A -10°C

MASSIMO COMFORT PER IL 
SOGGETTO TRATTATO

TRATTAMENTI SU AREE 
CORPOREE ESTESE



Single Pulse é la modalità di emissione a passaggio singolo, ideale per zone piccole 

e trattamenti di massima precisione.

Impulso Singolo

Impulso Modulato
Impulso Modulato é la modalità di emissione dinamica, con grande rapidità di 

azione. Grazie all’ampiezza dell’area dello spot, 3.0 cm2, e alla modulazione degli 

impulsi i tempi di trattamento si dimezzano, si possono trattare aree corporee estese 

in tempi brevissimi, con la garanzia di un trattamento omogeneo ed uniforme in tutte le 

parti del corpo. Tale modalità risulta particolarmente efficace sui peli sottili.

Lumix® Epil Med versione Dual permette
di scegliere tra diverse tipologie di emissione

modalità
operative

POTENZA DI PICCO: 1700 WATT

FOCUS SUI PELI SOTTILI

808-1064nm: PER TUTTI I TIPI DI PELO E FOTOTIPI



L’apparecchio Lumix® Epil Med versione Dual adotta un’interfaccia utente Touch Screen a colori facile e intuitiva 

da usare.

Grazie al Wizard, una vera e propria guida digitale all’utilizzo della tecnologia laser, l’operatore può selezionare, 

modificare e tenere sempre sotto controllo le funzioni e i parametri operativi.

Lumix® Epil Med versione Dual offre all’operatore la possibilità di avvalersi di protocolli di trattamento preimpostati 

donna/uomo con parametri intuitivi e di facile comprensione.

Wizard e protocolli di trattamento

Wizard e protocolli
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Wizard e protocolli

Lumix® Epil Med versione Dual: 
manipolo con potenza di 1700W 
con Dual Wave System

Manipolo Dual

Progettazione, Design e Tecnologia Laser R&D Fisioline®

Da oltre 30 anni Tecnologie Laser all’avanguardia.

L’apparecchio laser è dotato di un manipolo ergonomico appositamente studiato da Fisioline® che consente una elevata 

efficacia e rapidità di trattamento. Il manipolo di Lumix® Epil Med versione Dual ha uno spot di 3.0 cm2 ed è 

separabile dalla tecnologia così da permettere una semplice gestione e un mantenimento ottimale.

É un applicatore altamente maneggevole, compatto e dalle dimensioni ridotte.

Grazie all’asta porta-manipolo di cui è dotata la tecnologia si evita l’affaticamento dell’operatore durante le applicazioni.

manipolo Dual
per trattamenti ancora più efficaci
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Caratteristiche tecniche e normative

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione tecnica apparecchio elettromedicale classe I tipo B

Classificazione commerciale apparecchio laser per epilazione

Sorgente laser Classe 4

Lunghezze d’onda 808-1064nm

Emissione ad alto rendimento energia  controllata fino a 100 Joule

Raffreddamento dell’acqua a circuito chiuso deionizzato Chiller Cooling System: raffreddamento tramite chiller; 
Skin Cooling System: raffreddamento tramite semiconduttore (peltier)

Raffreddamento zaffiro fino a -10/+5 °C a contatto

Area irradiata massima ~3cm2

Potenza massima per impulso 1700 Watt

Modalità operative Impulso singolo (5ms)
Impulso modulato  (frequenza fino a 20 Hz)

Conta-impulsi

Visualizzazione parametri di lavoro display Touch Screen a colori 5.7” risoluzione 640x480 pixel

Sensore temperatura visualizzazione continua su display

Programmi preimpostati ampio database di protocolli di trattamento

Selezione fototipo dal fototipo 1 al fototipo 6

Pedale di sicurezza

Pulsante di emergenza

Connessione Interlock

Tensione di alimentazione 230Vac

Frequenza di rete 50Hz

Potenza assorbita 1200VA

Peso 45Kg

Dimensioni 320x430x980mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

N° 1 Manipolo con sorgente laser ad alta potenza 1700 Watt

N° 1 Asta portamanipolo

N° 1 Cavo di alimentazione

N° 1 Pedale di sicurezza

N° 2 Occhiali protettivi laser

Dato l’evolversi della tecnologia ed il continuo aggiornamento della produzione, le caratteristiche tecniche e dimensionali delle apparecchiature descritte nel presente catalogo possono subire variazioni. 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

EN 60601-1 (IEC 60601-1), CEI 62-5

EN 60601-2-22 (IEC 60601-2-22), CEI 62-42

EN 60825-1 (IEC 60825-1), CEI 76-2

EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), 

EN 60601-1-6 (IEC 60601-1-6)

Marcatura      : apparecchio conforme alle disposizioni contenute nella Direttiva 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE.


