
Descrizione dei prodotti
Perché scegliere il nostro soprano ice platino?
1.Tecnologia di raffreddamento TEC, per la depilazione in 1 minuto, indolore!
2.Il laser a diodi consente alla luce di penetrare più in profondità nella pelle e più sicura di altri laser,
perché può evitare il pigmento di melanina nell'epidermide della pelle, possiamo usarlo per la rimozione
permanente dei peli di tutti i peli di colore su tutti i 6 tipi di pelle tipi, compresa la pelle abbronzata.
3.Adatto a tutti i peli superflui su aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe... Ha
anche la pelle che si rinnova e si rassoda allo stesso tempo.
4. Frequenza 1-10 Hz. Trattare velocemente!!! Macchina per la depilazione rapida e permanente.
Indolore!!









Manico a diodo laser 755/808/1064nm di alta qualità importato dalla Germania.
755 nm per la pelle bianca (capelli fini e dorati);
808 nm per pelli gialle neutre;
1064nm per pelle nera (capelli neri)



Effetto del trattamento
Depilazione rapida/indolore/permanente
Adatto a tutti i peli superflui su aree come viso, braccia, ascelle, petto, schiena, bikini, gambe...
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Vantaggio di alma soprano ice platino

1) Utilizzare il condensatore TEC, ha un migliore effetto di raffreddamento.
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2) Utilizzare la pompa ad alta pressione importata dall'Italia.
3) assicurarsi che la macchina funzioni ininterrottamente 24 ore su 24, anche in estate.

Visualizzazione dello schermo
1. Grande touch screen da 12,4 pollici, progettato in modo umanizzato
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. Inglesela tua lingua madre.
4. Servizio gratuito del programma OEM (logo/sistema...)



Specifiche dettagliate di Alma Soprano ICE Platinum
Articolo Laser a diodi verticali 755nm808nm1064nm
Tipo laser Laser a diodi, 12 bar
Potenza di ogni barra 100w
Sistema di visualizzazione Touch screen a colori reali da 12,4 pollici
Lunghezza d'onda 808 nm/755 nm/1064 nm
Dimensione spot 12*20 mm²/12*35 mm²
Durata della maniglia del
laser 808 nm: almeno 10.000.000-40.000.000 di colpi

Energia 10-150 J/cm2 regolabile (fino a 150J/cm2 opzionale)
Durata dell'impulso 10~400 ms regolabile
Frequenza 1,0-10 Hz;
Sistema di raffreddamento Condensatore a semiconduttore TEC circolazione aria acqua chiusa
Gestisci il potere 600w/800w/1000w
Potenza della macchina 2000w



Fonte elettrica 220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristallo -20~5°C
Temperatura della macchina 24°C a temperatura costante
Requisiti di potenza AC220V/110V 50~60Hz
Peso lordo 80 kg

La nostra fabbrica
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