IL DIODO LASER A COSTO ZERO
La tecnologia del Diodo 808 nm offre una grande opportunità commerciale per gli istituti di estetica;
da sempre in tutti i centri estetitici il trattamento per eccellenza più richiesto dal cliente riguarda
l'eliminazione dei peli superflui.
BEAUTY SERVICE attraverso il progetto permette finalmente a tutti gli istituti (piccoli o grandi,
indipendemente dalla disponibilità ad investire, con tanti o pochi clienti) di cogliere i massimi benefici
da un mercato in continua evoluzione, senza investimenti e vincoli alcuni.
Le caratteristiche tecniche del Diodo Laser 808 permettono di trattare qualsiasi fototipo e tipo di
pelo in modo efficace, rapido e sicuro in tutte le stagioni.
La velocità di esecuzione del trattamento offre al consumatore un prezzo fisso a zona paragonabile
al costo di una ceretta, mantenendo una redditività oraria estremamente remunerativa.
BEAUTY SERVICE attraverso un approccio scientifico al trattamento di fotoepilazione garantisce
risultati visibili fin dalla prima seduta in assoluta sicurezza e senza una trattativa commerciale, in
modo semplice, veloce e coinvolgente.

BEAUTY SERVICE

FINALMENTE LA FOTOEPILAZIONE LASER PER TUTTI
• Offri l'opportunità a tutti i tuoi clienti di provare l'esperienza della Fotoepilazione con il Diodo
Laser
Invita tutti i tuoi clienti suggerendo un trattamento estremamente efficace, specificando che
AL COSTO DI UNA CERETTA O POCO PIÙ,
possono intraprendere un percorso di eliminazione progressiva dei peli superflui, senza dolore in
modo sicuro e certificato.
• Inserisci gli appuntamenti dei clienti, inserendo all'incirca 25/30 persone utilizzando la RUOTA
PREZZI, presenterai in modo chiaro ed intuitivo le varie tariffe a zona.
• Inserisci gli appuntamenti ogni 15 minuti.
Nel caso in cui il cliente volesse fare più zone o zone molto grandi calcolo circa 30 minuti di
operatività. Motiva il cliente se vuole ad aumentare le zone, il costo basso del trattamento permette
di poter trattare molte zone spendendo relativamente poco.
• Ricordati sempre di prendere il prossimo appuntamento al cliente.
li laser tornerà tra 30 giorni e siccome concentriamo i clienti, per non perdere il proprio orario è
sempre buona prassi fissare il proprio appuntamento di volta in volta.
• Inserisci nel tuo portale Facebook e sul Sito i risultati o i commenti sui risultati ottenuti dai
clienti. Inizia a comunicare con tutti i tuoi amici, ed invitali alla tua prossima data.

Segui queste poche e semplici suggerimenti e susciterai:

ENTUSIASMO
FIDELIZZAZIONE
PASSAPAROLA
SUCCESSO

CHE COS'È IL DIODO LASER 808?
L'epilazione con Laser a diodo è un trattamento mirato all'eliminazione dei peli superflui, che
garantisce un risultato permanente. La tecnologia emette una luce rossa coerente attratta
esclusivamente dal fusto del pelo, utilizzandolo come conduttore per raggiungere direttamente il
bulbo, eliminando così le cellule germinali del follicolo. Durante ogni seduta avverrà una diminuzione
progressiva, dal1 0% al40%, dei peli in fase di nascita: dopo circa 8 sedute dai follicoli trattati crescerà
solo una leggerissima peluria necessaria a proteggere fisiologicamente la pelle. Di volta in volta la cute
sarà più liscia al tatto, il Laser infatti porterà in superficie tutti i bulbi che normalmente resterebbero
sotto pelle, donando quindi un colorito più uniforme e soprattutto non discromico.
• AL COSTO DI UNA CERETTA?
l tempi di esecuzione del trattamento consentono una diminuzione significativa dei costi orari
rendendo il servizio accessibile a tutti.
• EFFICACIA:
Il Laser Diodo 808 nm consente una fotoepilazione permanente tramite il principio della
FOTOTERMOLlSI SELETTIVA andando a colpire le cellule germinali atte alla rigenerazione del bulbo
pilifero. La luce coerente e selettiva con lunghezza d'onda di 808 nm è ideale per colpire il cromoforo
melanina poichè viene attratta esclusivamente verso il bulbo e non si disperde. L'IPL invece avendo
una luce ad ampio spettro, dai 600 ai 1200 nm (luce arancio, rosso, porpora) è soggetta a dispersione;
ciò influisce sull'efficacia del trattamento determinando un rallentamento della crescita del pelo che
però riprende a crescere a ritmi normali dal momento in cui non ci si sottopone più’ al trattamento.
• FREQUENZA:
Il trattamento va effettuato con cadenza mensile secondo le fasi di vita del pelo: anagen, telogen e catagen.
• NUMERO DI SEDUTE:
La potenza e l'efficacia del Laser permette di eseguire un minor numero di sedute, in media 10/12 su
un normotipo.
• FOTOTIPI:
L' IPL emette una luce ad alta intensità che lavorando ad ampio spettro si disperde inutilmente sulla
pelle.
Il Laser Diodo lavora a bassa intensità eliminando di fatto il rischio di bruciature, la frequenza di 808
nm permette inoltre alla luce rossa pura di essere assorbita 10 volte di più dalla melanina del pelo.
Questa risulta essere la differenza sostanziale tra la IPL e il Diodo Laser.
LUCE PULSATA

VS

DIODO LASER 808

Max IV/V con molta cautela

FOTOTIPI

Tutti dal I al VI

Scuro, castano

COLORE PELO

Scuro, castano, biondo, rosso

Medio/alto

DOLORE

Basso

Ogni 21/30 gg

FREQUENZA

Ogni 30/40 gg

Crescita del pelo rallentata

EFFICACIA

Permanente

15/20 Mediamente

NUMERO SEDUTE

10/12 Permanente su normotipo

Media

VELOCITA’ DI ESECUZIONE

Alta

No

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI

Si

Alti

COSTI DI MANUTENZIONE

Bassi

Pacchetto/abbonamento

MODALITA’ DI PAGAMENTO

No abbonamenti per cliente finale

Elevato

PREZZO SINGOLA SEDUTA

Paragonabile circa ad una ceretta

50.000 Spot 7/12

DURATA MANIPOLO

10.000.000 Spot 8/10 anni

LA GIORNATA LASER
PUNTO 1
Requisiti della cabina
La cabina in cui si svolge il trattamento deve essere dotata di un lettino, di un mobiletto o di un
carrellino ove appoggiare il necessario e di una presa di corrente con riduzione schuko.
Per mantenere la cabina in ordine, si consiglia di servirsi di un cestino sufficientemente grande, data
la notevole quantità di carta che si utilizza durante la giornata.
Sarebbe anche opportuno che non ci fossero superfici riflettenti quali specchi o quant'altro; nel caso
ci fossero, meglio coprirli con un asciugamano bianco o con la carta del lettino.
PUNTO 2
Occorrente
Ai fini di un corretto svolgimento del trattamento, è necessario munirsi di:
- Gel conduttore: neutro e trasparente, non quello azzurro (contiene azulene).
- Abbassa lingua: necessari per stendere il gel sulla zona da trattare. Gettare dopo ogni singolo uso.
- Matita bianca: semplice matita da make up, serve per schermare qualsiasi anomalia della pelle.
- Cerotti bianchi e dischetti di cotone: per schermare anomalie cutanee di grandi dimensioni.
- Lamette usa e getta o abbassapeli elettrico: per abbassare quanto basta il pelo se il cliente non ha
eseguito la preparazione a casa oppure per eventuali rifiniture; potrebbero risultare utili una schiuma
depilatoria e del borotalco.
- Rullo adesivo per pulizia peli.
- Ciotoline: sia per contenere il gel, in modo da averlo sempre a portata, sia per l'acqua qualora si
dovesse procedere a una depilazione completa della zona.
- Veline: multiuso.
- Mascherine: per effettuare il trattamento in posizione 2 (viso, baffetto etc).
- Guanti in lattice: per effettuare il trattamento in zona inguinale.
- Mutandine monouso: da donna e da uomo.
- Occhialini protettivi.
- Carta per il lettino.
- Asciugamani bianchi, varie misure.
- Crema post-epilazione: crema, NON olio.
- Spray disinfettante: amuchina, alcol o altro, per disinfettare il manipolo tra una cliente e l'altra.

PUNTO 3
Organizzazione della postazione di lavoro
- Posizioniamo il Laser su un lato del lettino, in modo da poter lavorare agevolmente
su tutte le zone del corpo e del viso.
- Organizziamo tutto l'occorrente sul mobiletto o sul carrellino al fine di avere tutto
facilmente a disposizione durante l'esecuzione del trattamento.
- Preoccuparsi di appoggiare il tutto su un foglio di carta per riuscire a mantenere la
cabina più pulita e in ordine possibile.
PUNTO 4
Approccio al trattamento ed esecuzione
1) lnnanzitutto facciamo accomodare il cliente (se deve indossare la mutandina
monouso, lasciamo il tempo di cambiarsi uscendo momentaneamente dalla cabina e gli
facciamo indossare gli occhialini protettivi.
2) A questo punto ci occupiamo di controllare se la peluria nella zona da trattare è
stata trattata accorciandola correttamente e di coprire con la matita bianca i nei,
tatuaggi, cicatrici, peli incarniti, irritazioni, follicolite, inoltre:
VISO - coprire i bordi delle labbra e i bordi delle sopracciglia con la matita bianca.
PETTO/ADDOME - coprire i capezzoli con la matita bianca e l'ombelico con un
dischetto di cotone
3) Una volta appurata la zona, o le zone, che il cliente desidera trattare, posizioniamo
il Diodo Laser in modo idoneo. È possibile trattare tutto il corpo.
4) Impostiamo il macchinario in base alla zona da trattare (tipo di pelle e
fotosensibilizzazione, zona, e intensità);
Modalità automatica, durante le prime sedute; partiamo con fluenze basse, ed
eventualmente aumentiamo sulle gambe e sulle braccia valutando il tipo di carnagione
e se c’è forte intensità pilifera.
NB) tot. 6/9 passate per zona
Nel corso della seduta poi si andrà aumentando l’energia, in base alla risposta della
zona e alla sensazione del cliente.
5) Esecuzione del trattamento.
6) Rimozione residui di gel e applicazione crema post-epilatoria. Preoccupandosi di
pulire bene i segni di matita bianca.
7) Accomiatare il cliente in reception e ricordarsi sempre di fissare l'appuntamento
per il mese successivo.

LA DOSSIER STATO DI SALUTE
NO

NOTE

GRAVIDANZA/ALLATTAMENTO

Temporaneo

Una volta terminato OK

PACEMAKER/DISPOSITIVI ELETTRONICI

Permanente

Una volta terminato OK

EPILESSIA

Permanente

Una volta terminato OK

CHEMIO O RADIO TERAPIE

Permanente

Una volta terminato OK

DESCRIZIONE

SI

ALLERGIE CUTANEE

OK

Purchè non manifeste nella
zona da trattare

MALATTIE DELLA PELLE

OK

Purchè non manifeste nella
zona da trattare

PROBLEMI CIRCOLATORI

OK

Attenzione all’assunzione dei
farmaci probabilmente fotosensibilizzanti, quindi impostare
tecnologia con potenze di
partenza più basse.

MALATTIE ORMONALI

OK

Usare potenze di partenza più
basse e informare il cliente
delle possibilità di risultato
meno evidente o meno saturo
rispetto ad un corretto stato di
salute

OVAIO POLICISTICO

OK

Nel caso di calcoli uterini non si
può effettuare il trattamento
all’iinguine.

DIABETE

OK

Melito: 1 OK
Melito: 2 OK
Melito: 3 Fare attenzione con le
potenze (vedi note Problemi
circolatori)

SPIRALE/DIAFRAMMA/PROTESI METALLICHE

ANTICOAGULANTI/CORTISONE/ANTIBIOTICI OK

Permanente

Nel caso di impianti dentali
evitare il baffetto. Spirale e
diaframma inerenti all’inguine.
Vedi problemi circolatori

IL SOLE E LA PELLE
FOTOTIPO

AZIONE DEL SOLE SULLA PELLE

CARRATTERISTICHE PIGMENTOSE

I

Si scottano facilmente, non si abbronzano

Soggetti con lentiggini, capelli rossi,

mai, si arrossano

razza celtica

II

Si scottanno facilmente, si abbronzano poco

Biondi

III

Si scottano moderatamente

Bruni

si abbronzano progressivamente
IV
V

Si scottano poco, si abbronzano bene

Latini

Si scottano raramente

Arabi, asiatici

sono sempre abbronzati
VI

Si scottano molto raramente,

Neri

sono molto pigmentati

POST TRATTAMENTO
Dopo il trattamento, nel caso vi fosse la comparsa di flogosi, edemi o rossori
persistenti apporre una garza bagnata o panno. Nel caso di manifestazioni di
arrossamenti persistenti evitare nei giorni successivi bagni caldi, attività aerobica e
messaggi.
• Esposizione solare: è consigliato l'utilizzo di un fattore di protezione medio/alto (SPF
30 - SPF 50); evitare di esporre la zona trattata alla luce diretta di lampade e raggi solari
nei 1/2 giorni successivi il trattamento, e dei solari.
L'immediata esposizione post trattamento potrebbe causare la rigenerazione del
pigmento, con conseguente iperpigmentazione.
• Ritardanti della crescita: è consigliato l'utilizzo dei ritardanti della crescita, per
favorire le fasi chimiche del pelo e per mantenere la zona da trattare sempre idratata.
• Trucco: è possibile applicare del trucco il giorno successivo al trattamento se non
sono presenti bolle o ispessimenti cornei poiché in tale fase la cute risulta sensibile
pertanto meglio evitare sfregamenti e infezioni da trucco.
CONTROLLI TECNICI
• Tra una seduta e l'altra il lasso di tempo deve intercorrere tra i 30/40 giorni.
• Tra una seduta e l'altra si consiglia di far effettuare una piccola ceretta di controllo;
entro le prime 3/4 sedute, tale ceretta risulta facoltativa; dalla 4/5 seduta si chiede al
cliente di effettuare una ceretta di controllo per verificare la reale produttività dei siti
attivi.

RESA ORARIA E TEMPISTICHE
Di seguito vengono illustrate le varie tempistiche di trattamento al fine di agevolare la corretta
presa di appuntamento sul planning.
ZONA INTERESSATA

MINUTI

PREZZO €

Baffetto/Labbro

1

15

Mento

2

15

Viso Completo

5

35

2

20

3/4

25

15

45

15

45

15

45

5/8

25

Inguine Completo

5/8

25

Mezza Gamba 2

8/10

50

Gamba Intera 2

20

25+25=50

25/30

45+45=90

Viso Laterale
Ascelle 2
Braccia 2
Petto
Schiena
Addome
Lombari

Note:
• Per la prima giornata laser si consiglia di fare arrivare il cliente 10 minuti prima dell'orario
dell'appuntamento per consentire al consulente di illustrare brevemente le caratteristiche del
trattamento e guidare il cliente nella compilazione del consenso informato e della scheda
personale.
SUO DIRITTO RICEVERE INFORMAZIONI, NOSTRO DOVERE INFORMARLO
• Previa telefonata, ricordare sempre al cliente di accorciare preventivamente il pelo, facendo
attenzione a non tagliarsi o irritare eccessivamente l'epidermide.

CLASSIFICAZIONE DEI FOTOTIPI
I

II

III

Castano,
Rossi, Biondi,
Castano, Chiaro Biondo scuro

IV

V

VI

CAPELLI

Rossi, Biondi

OCCHI

Blu, Grigi,
Verdi

Blu, Grigi,
Verdi, Nocciola

Marroni, Blu,
Grigi,Verdi
Nocciola

Marroni

Marroni

Marroni

PELLE

Molto pallida,
Rossiccia

Pallida

Bianca,
leggermente
Scura

Leggermente
scura

Leggermente
scura

Nera

REAZIONE
AL SOLE

Si scotta
facilmente
non si
abbronza mai

Si scotta
facilmente
si abbronza
molto poco

A volte si scotta
si abbronza
gradualmente

Si abbronza
facilmente

Si abbronza
facilmente e
diventa scura

Si abbronza
facilmente e
diventa molto
scura

VI

Castano Scuro Castano Scuro

Neri

LE CARATTERISTICHE DEI FOTOTIPI
I

II

III

IV

V

CAPELLI

Rossi

Biondo chiaro
o scuro

Biondo scuro
o castano

Castano

Castano

Castano
Neri

PELLE
(in inverno)

Bianca

Chiara

Chiara

Olivastra

Scura

Scura

LENTIGGINI

Molte

Alcune

Poche

SCOTTATURE

Sempre

Molto spesso

Spesso

A volte

ABBRONZATURA Molto leggera

Leggera

Leggera media

Scura

Scura

Scura

CAPACITA’ DI
ABBROZARSI

Difficile

Abbastanza facile

Facile

Molto facile

Molto facile

Molto difficile

F.A.Q. : Domande frequenti
ISTITUTO DI ESTETICA:
1. Il mio centro Estetico può usare questa tecnologia?
Si, il diodo Laser 808 nm estetico è certificato ed autorizzato dal Decreto Ministeriale
nr. 110 del 12/05/2011, Scheda Tecnico Informativa 21b.
2. E' possibile acquistarlo?
Si, in qualsiasi momento.
3. Quanto dura il manipolo?
Il manipolo viene garantito 10 milioni di spot.
4. Esistono obblighi o vincoli?
No, alcuno.Vige il concetto della "Reciproca soddisfazione”

CONSUMER:
1. Questo trattamento è davvero indolore?
Il diodo Laser essendo una luce selettiva coerente genera la sua azione solo sul pelo rendendo
impercettibili gli effetti collaterali sulla pelle.
2. È davvero efficace e permanente?
Il trattamento è davvero efficace poiché porta ad un'importante diradamento del patrimonio
pilifero ma in assoluto è impossibile garantire la durata definitiva a vita.
3. Funziona anche su pelli scure?
Si, la frequenza di 808 nm viene assorbita da pigmenti quali: emoglobina, melanina e keratina. ln
questo il colore della pelle non interferisce sul trattamento.
4. Ci sono effetti collaterali?
Gli effetti collaterali sono minimi e praticamente inesistenti nella maggior parte dei casi, attraverso
l'anamnesi iniziale si identificano i possibili effetti collaterali minimi.
5. Questo trattamento può creare ustioni?
Il raggio laser essendo un’onda elettromagnetica a bassa intensità se usato correttamente non
provoca ustioni.

F.A.Q. : Domande frequenti
6. Si può trattare il pelo biondo?
Si, è normale attendersi una risposta al trattamento più lenta.
7. Si può trattare il pelo bianco?
No, il pelo bianco e grigio non è indicato al trattamento poiché non contiene alcun pigmento.
8. Quante sedute dovrò fare?
Il numero di sedute varia a seconda dei casi, ed è soggetto a: età, colore del pelo, produzione
ormonale, stato di salute ed altri fattori personali. Statisticamente il numero di sedute è tra le 10 e
le 15.
9. Ogni quanto devo sottopormi al trattamento?
Si consiglia una frequenza mensile (30/40 gg).
10. Quanto dura la seduta?
La durata della seduta varia in funzione della zona da trattare. Esempio: baffetto 1 min; entrambe
le ascelle 5/7 min; gambe intere 25/30 min.
11. Gli uomini possono fare la foto epilazione?
Si, è assolutamente consigliato essendo un tipo di pelo normalmente più indicato, dato lo spessore
e la densità dei pigmenti e dei bulbi.
12. Da che età si può cominciare a fare?
Possono eseguire il trattamento i soggetti dalla fase di sviluppo in poi. Per i minori è richiesto il
consenso dei genitori.
13. Le donne in gravidanza possono effettuare il trattamento?
No, si deve attendere la fine dello svezzamento.
14. Posso effettuare il trattamento in presenza di patologie?
Dipende dalla patologia e dal grado.
15. In presenza di nei si può effettuare il trattamento?
Si, i nei vengono coperti molto bene con un correttore bianco.
16. Il trattamento può essere effettuato in qualsiasi parte del corpo?
Si, tranne cuoio capelluto, orifizi, zona perioculare e mucose.
17. In presenza di tatuaggi si può effettuare il trattamento?
No, i tatuaggi vanno coperti molto bene e la zona tatuata non si può assolutamente trattare.

MANOVRE DI UTILIZZO
Dividiamo la zona da trattare in piccole zone e passiamo con il manipolo perfettamente
posizionato sulla zona da epilare con movimenti orizzontali, verticali e circolari. Quindi
ogni zona sarà passata per 3 volte.
Metodo di manovra
Fase 1

N.B.
Le 3 fasi sono
intercambiabili
fra loro.

Fase 2

Fase 3

INTERVALLI E TEMPI DEL TRATTAMENTO
AREE

INTERVALLO FRA I TRATTAMENTI

TEMPO DI OGNI TRATTAMENTO

Ascella

20 giorni

3 - 4 minuti

Braccia

20 giorni

3 - 5 minuti

Gambe

20 giorni

4 - 6 minuti

Inguine

20 giorni

4 - 6 minuti

Durante il trattamento, il cristallo guida deve essere posizionato ermeticamente sulla pelle in
modo da permettere all'emoglobina di assorbire l'energia luminosa. Riepilogo per depilazione
laser:
• Se il follicolo pilifero è più profondo, la durata dell'impulso deve essere più lunga.
• Se il follicolo pilifero è meno profondo, la durata dell'impulso deve essere più corta.
• Se il pelo è più spesso, la durata dell'impulso deve essere più lunga e l'energia
dovrebbe essere inferiore.
• Se il pelo è più sottile, la durata dell'impulso dovrebbe essere ridotta e l'energia

dovrebbe essere superiore.
• Se il pelo è più scuro, la durata dell'impulso deve essere più lunga e l'energia dovrebbe essere inferiore.
• Quando la regolazione dei parametri è terminata, è possibile premere "READY" e
iniziare il trattamento.
Avviso: Tutti i parametri non possono essere regolati sotto lo stato "READY".

