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Milano, 5 marzo 2015 – élite New Resolution Laser Epilation, è 

l’innovativa apparecchiatura per l’epilazione con LASER diodo long life 
808nm, nata nei laboratori di ricerca e sviluppo Overline. Questo sistema 
unisce alle alte performances, anche affidabilità, sicurezza e ridotti costi 
di gestione, per rispondere puntualmente alle richieste di un’utenza 
sempre più esigente e consegnare nelle mani delle estetiste un 
intelligente e valido compagno di lavoro per incrementare il business 
dell’istituto. 

élite New Resolution Laser Epilation è New perché è stata implementata 

con un nuovo software che ne rende l’utilizzo più preciso e veloce, più 
sicuro ed efficace, un sistema che permette un’anamnesi più dettagliata 
della parte da trattare (colore e struttura dei peli, loro densità, fototipo). 
I passaggi relativi al test pre-trattamento, infatti, non si limitano alle 
scelte che è normalmente possibile effettuare con tutte le tecnologie, ma 
sono integrati dal nuovo VIDEOLASER che consente un’analisi più 
specifica della zona sulla quale agire. Questa funzione guida nella 
corretta impostazione dei parametri, ottimizzando da subito e in breve 
tempo il trattamento, senza il rischio di commettere imprecisioni che 
potrebbero alterare il risultato.  Al termine della seduta, la MACRO 
VIDEOCAMERA in dotazione all’apparecchiatura, aiuta nella verifica della 
parte sulla quale si è agito e permette di analizzare se l’azione del 
trattamento laser, sia stata realmente efficace. 
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Efficacia e sicurezza  

Efficacia e sicurezz New Resolution Laser  Epilation  può essere utilizzata su  tutte  le parti  
del corpo  e del viso, lavora sui differenti fototipi e anche sulle pelli 
abbronzate, rispettandone l’equilibrio e garantendo il massimo comfort ai 
clienti. Inoltre, permette trattamenti veloci con spot da 1 a 12 ripetizioni 
al secondo. 
 
Progettata in conformità delle normative vigenti e dotata di certificati di 
garanzia e sicurezza, con New Resolution Laser Epilation l’estetista ha la 
certezza di avvalersi di un sistema che assicura massima tranquillità. Per 
agevolare ulteriormente il lavoro dell’operatrice, Overline, insieme 
all’apparecchiatura fornisce il protocollo di lavoro e offre la possibilità di 
partecipare a specifici corsi formativi per consentire una maggiore 
conoscenza dell’uso della tecnologia. 
 

 

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, esposte nello show 
room della sede di Milano, 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.  

 

La tecnologia LASER diodo long life 808nm  

Conforme alla scheda tecnico informativa n. 21, questa apparecchiatura 
permette di eseguire trattamenti di epilazione progressivamente definitiva. La 
tecnologia a laser diodo defocalizzato utilizza una lunghezza d’onda di 808nm 
particolarmente efficace sui melanociti dei follicoli piliferi, senza causare 
danneggiamenti ai tessuti circostanti, grazie alla luce coerente del laser che 
attraversa la superficie dell’epidermide e raggiunge in modo preciso e mirato 
la radice del follicolo pilifero. Infatti, l’onda laser 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 scomparsa dei peli, senza danneggiamento 
dei tessuti circostanti. 
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