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Press Release  

INNOVATIVA TECNOLOGIA PER L’EPILAZIONE PROGRESSIVA  

 

Milano, 8 marzo 2017 – La depilazione è da sempre 

considerata un rituale di bellezza al pari del trucco e 

della remise en forme. Non è più solo la fatidica 

prova costume a spingere le donne verso questo 

trattamento, ma il desiderio di sentirsi belle in ogni 

momento. La stessa cosa vale per l’uomo, che è 

sempre più propenso a valutare sedute per il 

diradamento o l’eliminazione dei peli. 
 

La tecnica Laser è molto efficace per il trattamento  

dei peli superflui, poiché è in grado di rallentarne la  

crescita fino alla progressiva scomparsa. Sicura,  

rapida e indolore, si può eseguire su tutte le parti del 

viso e del corpo.   
 

L’esito dell’epilazione laser dipende dal fototipo, 

dalla dimensione e pigmentazione dei peli, e dalla  

loro fase di crescita nella zona trattata. Si  

considerano soddisfacenti i risultati che, dopo  

sei/otto sedute vedono la riduzione dell’80% dei peli 

superflui. Successivamente, potrebbe essere  

necessario qualche saltuario ritocco, ma questo        

dipende dalla risposta fisiologica di ogni soggetto. 
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Overline propone differenti modelli di apparecchiature Laser per l’epilazione che si diversificano in base alle 
prestazioni. ELITE RESOLUTION LASER PRO 2180 è il sistema più completo. 
 

CARATTERISTICHE ELITE RESOLUTION LASER PRO 2180 

 

5/8/12 SPOT AL SECONDO 

Nell’ottica dell’ottimizzazione e del perfezionamento delle prestazioni  

applicative, l’esecuzione del trattamento LASER Overline, prevede l’utilizzo   

della metodologia multispot che consente di eseguire fino a 5, 8 oppure fino a 1

2 spot al secondo. In questo modo si mette l’operatrice nelle condizioni di poter 

migliorare i tempi e l’efficacia. 
  

MACRO-CAM 

La cam integrata permette di effettuare una macro analisi visiva. L’immagine trasmessa sul display dell’apparecchiatura, 

viene memorizzata per consentire il confronto della zona dopo aver eseguito il trattamento, per poter verificare lo stato 

del pelo e la reazione della pelle.   
 

DIODO HIGH PERFORMANCE LONG LIFE 

Le apparecchiature LASER Overline utilizzano una lunghezza d’onda di 808nm particolarmente efficiente sui melanociti 

dei follicoli piliferi. La luce coerente del laser ha la qualità e la precisione per poter raggiungere l’obiettivo senza danneggi

are in nessun modo il tessuto circostante. Tutti i manipoli LASER Overline garantiscono alte prestazioni, in particolare, 

il manipolo Long life ha una durata superiore. 
 

DIODO HIGH PERFORMANCE  

Come per tutte le apparecchiature LASER Overline, la frequenza utilizzata è di 808nm, che permette di effettuare 

trattamenti precisi ed efficienti, raggiungendo l’obiettivo senza danneggiare il tessuto circostante. Questo avviene grazie 

alla proprietà di coerenza del laser. 
 

TEST PRE-TRATTAMENTO UOMO & DONNA 

I passaggi relativi al test pre-trattamento, permettono un’analisi dettagliata della parte sulla quale eseguire il lavoro. Il 

software offre la possibilità di selezionare il colore, la struttura, la densità del pelo e il fototipo, per definire più 

precisamente i parametri e garantire risultati mirati. 
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VIDEO TUTORIAL 

I Video Tutorial integrati nell’apparecchiatura consentono di visualizzare alcune demo del trattamento. Questa funzione 

guida l’operatrice nella corretta impostazione applicativa, consigliando la migliore soluzione per evitare di commettere 

imprecisioni che potrebbero alterare il risultato. 
 

MEMORY CARD  

La Memory Card è una pratica ed efficace “carta personale” che, consente di memorizzare qualsiasi tipo di programma, 

personalizzarlo ed eseguirlo istantaneamente. Per visualizzare i dati all’interno della Memory Card è sufficiente inserire la 

carta nell’apposita sede. 
 

LISTINO PREZZI VENDITA 

Il software consente di memorizzare i prezzi per ogni singola zona (uomo e donna), creando un vero e proprio listino 

interno, che permette all’operatrice di visualizzare sul display il costo del trattamento in base alle zone selezionate. 
 

 

A completamento della gamma Laser PORTABLE LASER EPILATION 2017. Pratica, maneggevole e decisamente 

resistente agli urti, Portable Laser Epilation offre la completezza di un sistema di epilazione efficiente, in un comodo 

formato trolley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni per la stampa  
 

HALO COMUNICAZIONE 
 

Rosanna Cognetti - rosanna@halocomunicazione.it 

Micaela Gaslini - micaela@halocomunicazione.it 

Paola Rosa - paola@halocomunicazione.it 

T +39 039 5972683 - M +39 328 3094188 

 

Overline: tecnologie Made in Italy 
 
Azienda milanese fondata nel 1989, Overline è leader nella produzione e 
commercializzazione di apparecchiature per l’estetica professionale ad 
alta tecnologia 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. Tutte le  
apparecchiature, sottoposte a severi test di controllo e sicurezza,sono 
conformi alle norme CE 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”. Inoltre quale brand di 
Tecnology srl, Overline si avvantaggia di tre importanti certificazioni Tüv 
Rheinland (ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012, OHSAS 18001:2007) 
che attestano che la filiera produttiva rispetta le normative e gli standard 
internazionali imposti per la produzione di apparecchiature biomedicali, di 
elettroestetica e per la cosmetica. Overline distribuisce i propri prodotti in 
Italia e in tutti i paesi europei oltre che in Africa, America Latina, Messico, 
Asia e Giappone. 
 

Segui Overline 

 


