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Press Release  

COLLEZIONE LASER OVERLINE  
NUOVA E RIVOLUZIONARIA  
 
Milano, 16 marzo 2018 - Nei laboratori di Ricerca e 
Sviluppo Overline ha preso vita élite Resolution HD 
Laser 808nm, la nuova collezione di apparecchiature laser 
per l’epilazione. Sistemi di ultima generazione in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza, per offrire all’operatore 
professionale del Centro Estetico un prodotto 
all’avanguardia e risultati straordinari. Ogni modello 
differisce dagli altri in base alle specifiche tecniche e alle 
prestazioni.  
 
Tutte queste apparecchiature, presentate in anteprima a 
Cosmoprof Worldwide Bologna 2018, utilizzano la 
sorgente High Resolution Laser Matrix con lunghezza 
d’onda di 808nm, e cioè un raggio laser di luce rossa pura 
in grado di essere particolarmente efficace sui pigmenti dei 
bulbi piliferi che assorbono la luce laser fino a circa il 98%, 
consentendo di agire in modo più mirato. La maggiore 
potenza di 1200W offerta dal modello di punta élite 
Resolution HD LASER 2190-12 garantisce un’ulteriore 
precisione nel colpire il pelo.   
 
I manipoli, compatti, ergonomici, leggeri, affidabili, funzionali sono proposti in due versioni: Large Size 
(1200W) con spot raddoppiato per permettere di ridurre i tempi di trattamento, soprattutto su zone ampie, 
mantenendo la stessa efficacia, ma richiedendo meno passaggi; Regular Size (1200W e 1000W) per ottenere 
un’azione decisa sulle parti da trattare. Sono dotati di cinturino anticaduta, indicatori luminosi di emissione 
laser e di raffreddamento oltre che di un pratico pulsante angolare per differenti modalità di utilizzo. 
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In un’ottica di ottimizzazione e di perfezionamento delle prestazioni, l’esecuzione del trattamento Laser 
Overline prevede l’uso di una metodologia multispot che consente di eseguire fino a 12 spot/sec.  
 
Tutto questo, mette in condizioni l’operatore professionale di poter lavorare in sicurezza e migliorare i tempi e 
l’efficacia del trattamento e del risultato finale.  
I modelli della nuova collezione sono dotati di Freezing Effect, un sistema avanzato di raffreddamento che 
rende più piacevole e confortevole l’esperienza dell’epilazione Laser Overline, proteggendo la pelle e donando 
una sensazione di freschezza. Il raffreddamento non influenza in alcun modo l’efficacia del manipolo. 

LA TECNOLOGIA CHE FACILITA IL LAVORO 

Macro-Cam 
La Macro-Cam integrata nella tecnologia Laser è un vero e 
proprio microscopio ad ingrandimento 200X. Permette di 
osservare e analizzare la zona desiderata e l’inestetismo da 
trattare, visualizzandolo sul display 10” dell’apparecchiatura. 
 
Memory Card 
La memory card è una pratica ed efficace “Carta Personale” 
che permette di memorizzare qualsiasi tipo di informazione 
relativa al tipo di trattamento che si sta svolgendo, 
consentendo di personalizzarlo. Per poter avere accesso ai 
dati presenti all’interno della card non bisogna fare altro che inserirla nel suo alloggiamento. 
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Software 
L’evoluto software offre la possibilità di effettuare una tecno-
valutazione inserendo tutti i dati personali del cliente relativi al 
servizio di epilazione. Il sistema riconosce quattro importanti 
famiglie: il fototipo secondo Fitzpatrick, il colore del pelo, la 
dimensione del pelo e la densità pilifera. Grazie a questa 
dettagliata valutazione è possibile procedere alla 
personalizzazione del trattamento utilizzando il touch screen 
da 10”. 
 
 
PUNTO DI FORZA: LA FORMAZIONE 
 
Tutte le apparecchiature Laser Overline sono accompagnate 
da video educational, studiati per permettere all’estetista di 
conoscere i protocolli operativi corretti. Queste informazioni 
sono implementate da corsi formativi sviluppati ad hoc, e a più 
livelli, in funzione delle esigenze di ogni Centro Estetico. 
Obiettivo di Overline, infatti, è far conoscere nel dettaglio la 
tecnologia laser per mettere l’operatrice nelle condizioni di 
effettuare al meglio e in totale sicurezza il proprio lavoro, 
rispettando al 100% la condizione fisiologica della pelle del 
cliente. 
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RIDOTTA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE LASER 
 
Grazie alle avanzate ricerche sviluppate dai laboratori Overline, le tecnologie 
Laser necessitano di ridotta manutenzione questo a tutto vantaggio dei costi 
di gestione dell’apparecchiatura. La manutenzione minima, infatti, è prevista 
solo ogni 36 mesi.  
 

GARANZIE E CERTIFICAZIONI 

o Garanzia di 36 mesi sulle apparecchiature.  
o Certificazione Tüv Rheinland ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione per la Qualità: riconosciuta a livello 
o internazionale, garantisce che le apparecchiature rispettino il sistema di gestione previsto dalla norma 

per la progettazione, la produzione, la vendita, lo sviluppo e la ricerca. 
o Certificazione Tüv Rheinland EN ISO 13485:2012 - Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici: 

è uno 
o standard di riferimento di Qualità nell’ambito delle procedure regolamentari che disciplinano la 

progettazione, la produzione e l’immissione in commercio dei Dispositivi medici. 
o Certificazione Tüv Rheinland OHSAS 18001:2007: definisce lo standard per la gestione della salute e 

sicurezza dei lavoratori. 
 
La tecnologia di nuova generazione per l’epilazione di Overline è proposta anche nel comodo formato trolley. 
Si chiama Portable Resolution Epilation HD Laser 808nm ed è una soluzione pratica, maneggevole ed efficace 
che garantisce risultati performanti come le altre apparecchiature della nuova collezione.  
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Le apparecchiature della collezione élite Resolution HD 
Laser 808nm sono conformi alle normative in vigore: 
Decreto 12 maggio 2011 n.110, e Decreto 15 ottobre 
2015 n. 206 - Scheda Tecnico Informativa n. 21b - 
Categoria: laser estetico defocalizzato per la 
depilazione - Elenco apparecchi: Laser per depilazione 
estetica. 
   

Informazioni per la stampa  
 

HALO COMUNICAZIONE 
 

Rosanna Cognetti - rosanna@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. 
 

 

I Cosmetici iSol. Special Beauty  
in sinergia con le apparecchiature Laser Overline 
 
Laser Gel 
Morbido gel conduttore lenitivo specifico per 
trattamento Laser arricchito con distillato di acqua di 
rose, dalle proprietà tonificanti e lenitive, specifico per 
trattamenti Laser. 
 
Laser Repair Lotion 
Emulsione spray post Laser contenente Betaglucano 
per stimolare i naturali processi di difesa cutanea, 
Allantoina per un’azione riparatrice e Vitamina E ad 
attività antiossidante, arricchita inoltre con altri 
principi attivi idratanti, emollienti e lenitivi come Aloe 
e Mucillagine di Calendula. 
 
Cleansing Soft Mousse 
Detergente Dermocompatibile Viso & Corpo 2 in 1 
(latte & tonico) in soffice mousse, idoneo per ogni 
tipo di pelle, da utilizzare prima di ogni trattamento di 
epilazione, aiuta a preparare in maniera ottimale la 
zona da trattare, detergendo il tessuto perfettamente 
per ottenere un risultato ideale. Lascia la pelle 
morbida e setosa.  
 


