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L’UNICA TECNOLOGIA DI EPILAZIONE DEFINITIVA
EFFICACE ANCHE SUI PELI PIÙ CHIARI, SICURA IN TUTTE

LE STAGIONI, PER TUTTI I TIPI DI PELLE

È un’ apparecchiatura a luce pulsata di ultima generazione dedicata al trattamento di fotoepilazione, 
con dimensioni contenute e pienamente conforme alle normative vigenti.
È stata progettata per essere semplice da utilizzare, versatile e leggera, permette la rimozione di ogni 
tipo di pelo (tranne i peli bianchi) con la possibilità di trattare in poco tempo ampie zone del corpo.

Il manipolo di Theia  è stato disegnato e realizzato ergonomicamente per un uso agevole ed 
e�cace su tutte le zone del corpo, ha un doppio sistema di ra�reddamento: a liquido e con celle 
di Peltier che mantengono la temperatura della zona trattata a 6°C, permettendo di operare nel 
massimo comfort  del cliente e con la massima sicurezza.
Theia è dotata di una lampada allo Xenon a lunga durata con una potenza di 1250 watt che 
ammortizza i costi e ottimizza il ritorno economico dell’investimento.

Progettata con tutte le ultime tecnologie, Theia rappresenta un potente strumento per il centro 
estetico che dopo poche sedute potrà soddisfare il cliente con un e�cace risultato sia nelle zone 
più ampie che nelle zone più delicate e localizzate come il viso, ascelle e inguine.

La fotoepilazione è un processo basato sulla fototermolisi selettiva, grazie alla quale la luce è 
fortemente assorbita dalla melanina contenuta nel pelo che, raggiungendo alte temperature attiva            
 un processo di termocoagulazione che interrompe   
 il suo ciclo di ricrescita.

           Theia è adatta per:
PELLI NON ABBRONZATE | PELLI ABBRONZATE
 PELI SCURI | PELI CHIARI

Alimentazione: 220-240 Vac, 50 Hz

Classe: I tipo B

Assorbimento a potenza massima: 1250 VA

Filtro per epilazione: 610-950nm

Energia erogata: da 10 a 26 J/cm2
Sequenza di impulsi: 1~3 flash

Ripetizione tra impulsi: 1 sec.

Sistema di ra�reddamento: ra�reddamento a liquido e celle di Peltier

Display: White text on blue backlit LCD

Dimensioni: 380 mm x 460 mm x 310 mm (LxWxH)
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