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Milano, 23 marzo 2014 

 
élite Resolution Laser Epilation 808nm 

Novità Overline al Cosmoprof 2014 
 

 

Overline, presente alla kermesse bolognese al Padiglione 16, stand G14/H13, annuncia agli operatori del settore 
l’innovativa apparecchiatura élite Resolution Laser Epilation 808nm. Un sistema a laser diodo defocalizzato per la 
progressiva eliminazione dei peli superflui, che garantisce alte performances, sicurezza e ridotti costi di gestione. 
 

 
Overline è presente al Cosmoprof di Bologna, la fiera mondiale dedicata al mondo 
dell’industria della bellezza, con una innovativa tecnologia laser. Si chiama élite 
Resolution Laser Epilation 808nm ed è stata studiata e messa a punto nei 
laboratori di ricerca e sviluppo Overline. Questo sistema a laser diodo defocalizzato 
per la progressiva eliminazione dei peli (come da scheda tecnico informativa n. 
21b), unisce alle alte performances anche affidabilità e sicurezza, oltre a ridotti 
costi di gestione, per rispondere puntualmente alle richieste di un’utenza sempre 
più esigente e consegnare nelle mani dell’estetista un intelligente e valido 
compagno di lavoro per incrementare il proprio business.  
 
Il laser diodo defocalizzato di élite Resolution Laser Epilation 808nm è 
particolarmente efficiente sui melanociti dei follicoli piliferi. Questa tecnologia è 
basata sulla dinamica selettiva di luce e calore, un processo inoffensivo per la pelle 
e per le sue strutture che, grazie alla luce coerente del laser, attraversa la superficie 
dell’epidermide e raggiunge in modo preciso e mirato la radice del follicolo pilifero. 
L’onda laser, infatti, viene assorbita dalla melanina del fusto pilifero e dai follicoli e 
convertita in calore, incrementando la temperatura dei follicoli stessi e innescando 
un processo fisiologico naturale che porta alla progressiva eliminazione dei peli, 
senza danneggiamento dei tessuti circostanti. 
L’apparecchiatura permette di trattare tutte le zone del corpo e tutti i tipi di pelle, 
anche quelle più scure, senza alcun fastidio da parte del cliente e consente di 
svolgere un lavoro estremamente veloce per la possibilità di emissione programmabile da 1 a 12 spot/secondo. Il 
manipolo è dotato di sistema rinfrescante per raffreddare la zona da epilare e donare il massimo confort al cliente.  
 
Inoltre, come tutte le apparecchiature Overline, anche élite Resolution Laser Epilation 808nm è conforme alla norma 
ISO 13485:2003 (progettazione, sviluppo, ricerca e commercializzazione biomedicali di elettroestetica per la cosmetica 
ed elettromedicali), che garantisce all’estetista la tranquillità di avvalersi di un sistema sicuro sia dal punto di vista 
tecnico che legislativo. A ulteriore supporto anche 12 mesi di garanzia e un numero di telefono dedicato all’assistenza 
tecnica. 
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Un concentrato di tecnologia di semplice 
utilizzo, grazie al software evoluto e al 
monitor touch screen 10” che rendono 
intuitiva la consultazione consentendo, 
attraverso un percorso guidato, di impostare 
facilmente i parametri in funzione della 
selezione del fototipo, del colore e della 
struttura del pelo, per eseguire trattamenti 
mirati ed efficaci. A favore di una maggior 
conoscenza del sistema e del corretto 
procedimento del lavoro, insieme 
all’apparecchiatura è fornito un protocollo 
esecutivo, ma vengono anche organizzati 
momenti formativi di approfondimento. 
Grazie allo studio del design, piacevole e 
curato, sempre meno ingombrante e sempre 
più funzionale, ogni apparecchiatura si 
integra perfettamente nei diversi ambienti e 
con ogni tipo di arredo degli istituti. 
 
Per maggiori informazioni Overline risponde 
al numero 02 57303118.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Azienda milanese fondata nel 1989 dalla famiglia Peletti, Overline è leader nella produzione e commercializzazione di apparecchiature per l’estetica 
professionale ad alta tecnologia. Una realtà operante sul mercato da 25 anni e che grazie a una gestione responsabile, al proprio laboratorio di 
ricerca e sviluppo, alla competenza tecnica e all’esperienza dello staff, ha dato vita a prodotti performanti e di grande qualità per trattamenti viso, 
corpo ed epilazione. Una produzione tutta italiana che risponde ad alcuni requisiti fondamentali quali l’efficacia, la facilità d’uso, la sicurezza ed è 
supportata da un efficiente servizio post vendita. Le apparecchiature rispondono pienamente alle normative e agli standard imposti dal decreto del 
Ministero Sviluppo Economico n. 110 del 12/05/2011 “Regolamento di attuazione dell’art.10, comma 1 della legge 01/1990, relativo agli apparecchi 
elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”: Tutti i prodotti, infatti, sono conformi alle norme CE e garantiti dalla certificazione TUV EN ISO 
9001:2008 (progettazione, produzione, vendita, sviluppo e ricerca di strumentazioni biomedicali, di elettroestetica e per la cosmetica. Registrazione 
del certificato TIC 15 100 96408) e ISO 13.485:2003 (Progettazione, sviluppo, ricerca e commercializzazione biomedicali di elettroestetica per la 
cosmetica ed elettromedicali. Certificato n° 390354). Tutte le apparecchiature sono sottoposte a severi test di controllo e sicurezza. Overline 
distribuisce i propri prodotti in Italia e in tutti i paesi europei oltre che in Africa, America Latina, Messico, Asia e Giappone.  

 
OVERLINE 
Via Gargano n. 7 interno palazzina B 
20139 Milano 
Tel.: 02 57303118 
info@overline.it 
www.overline.it 

Informazioni per la stampa 
HALO COMUNICAZIONE 
Viale Libertà, 23 - 20900 Monza 
Tel.: 039 5972683 
Rosanna Cognetti 
Mobile: +39 335 8149782 
rosanna@halocomunicazione.it  
Paola Rosa  
Mobile: +39 328 3094188 
paola@halocomunicazione.it  

 

TUTTI I PERCHE’ 
FACILITA’ DI UTILIZZO 
L’evoluto software e il display touch screen 10” consentono di selezionare il 
fototipo, il colore e la struttura del pelo per eseguire un trattamento mirato. 
GARANZIA DI EFFICACIA 
Soluzione della problematica dei peli superflui in un numero di sedute ridotte 
rispetto ad altri metodi di epilazione. 
RAPIDITA’ DI ESECUZIONE 
Ripetizione degli spot: da 1 a 12 al secondo, per lavorare più velocemente sulla 
parte da trattare. 
SICUREZZA PER IL CLIENTE 
Il laser lavora con precisione e l’apparecchiatura è dotata di un sistema di 
raffreddamento della cute. 
SICUREZZA PER L’OPERATORE 
L’apparecchiatura è conforme alla norma ISO 13485:2003 (progettazione, 
sviluppo, ricerca e commercializzazione biomedicali di elettroestetica per la 
cosmetica ed elettromedicali). Inoltre, Overline rispetta il sistema di gestione 
UNI EN ISO 9001:2008. 
RIDOTTO COSTO DI GESTIONE 
Il manipolo garantisce alte performances perché può essere utilizzato fino a 
10.000.000 colpi. 
INTERESSANTE INVESTIMENTO 
Questa tecnologia può essere utilizzata anche su pelli più scure. 
GARANZIE 
Garanzia 12 mesi e numero telefonico dedicato che risponde a eventuali 
problematiche tecniche con una tempestiva assistenza. 
SUPPORTO COSMETICO 
Prodotti cosmetici, dermatologicamente testati, che consentono di completare i 
trattamenti ed esaltarne i risultati. 
METODO E PROTOCOLLO ESECUTIVO 
Insieme all’apparecchiatura viene fornito un protocollo di lavoro per consentire 
una maggiore conoscenza del sistema e il corretto procedimento di lavoro. 
FORMAZIONE AD HOC 
Organizzazione di momenti formativi dedicati a coloro che desiderano 
approfondire tutte le potenzialità dell’apparecchiatura. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sorgente: Laser a diodo long life 
Lunghezza d’onda: 808 nm 
Potenza: 600 Watt 
Spot: 16 x 16mm (2,56cm2) 
Spot frazionati: da 1 a 3 durata per spot 
Ripetizione spot multipli: da 1 a 12 spot al sec. 
Ampiezza impulso: 10 ms a Max 300 ms 
Densità energia massima: max 40 J / cm2 
Raffreddamento Zona: da 0  a 10° C 
Vita media manipolo: fino 10 milioni di colpi 
Scheda tecnico informativa n. 21b Categoria: Laser 
estetico defocalizzato per la depilazione 
Elenco apparecchi: Laser per depilazione estetica 
(come allegato alla legge n.1 del 4 gennaio 1990) 
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