
Macchina per la depilazione laser personalizzata di fascia alta con schermo 4K HD da 14
pollici
Aggiornamento del sistema, gestire la temperatura controllabile
Soddisfa le tue diverse esigenze

>> Macchina schermo grande da 14 pollici



>> 3000 W di potenza della macchina per garantire l'effetto del trattamento
>> La frequenza veloce 1-10Hz e la dimensione dello spot 15x25mm garantiscono un
trattamento più veloce, fluido ed efficace
>> 808 lunghezze d'onda singole o 755 nm / 808 nm / 1064 nm triple lunghezze d'onda
>> Sistema di base di dati facile da usare, può eseguire il trattamento in modalità uomo e
modalità donna,
anche una parte del corpo diversa.Per garantire un parametro sicuro per il nuovo operatore
>> Lunga durata Più di 40 milioni di scatti
Modulo diodo laser oro, anti alta temperatura

>> Doppi filtri per mantenere la qualità dell'acqua
>> Raffreddamento TEC Raffreddamento ad aria Raffreddamento ad acqua Raffreddamento
a semiconduttore, mantenere la temperatura dell'acqua di 26 ℃ -28 ℃ tutto il tempo
>> 24 ore continua a lavorare
>> Sistema di base di dati facile da usare, può eseguire il trattamento in modalità uomo e
modalità donna,
anche una parte del corpo diversa.Per garantire un parametro sicuro per il nuovo operatore
>> Lunga durata Più di 40 milioni di scatti



1. Depilazione indolore, nessun effetto collaterale.
2. Forte potenza, modulo diodo laser importato dalla Germania, 10 bar, 12 barre, 16 barre
disponibili.
3. Grande dimensione del punto 12 * 20 mm o 12 * 35 mm, per una rapida depilazione.
4. Miglior sistema di raffreddamento: aria acqua condensatore a semiconduttore TEC, la
temperatura dell'acqua può essere controllata tra 26 ° C e 28 ° C, 24 ore di funzionamento
continuo.

Il manico pesa solo 350 g, il che è comodo per il trattamento

>> 12 pezzi o 16 pezzi Barre laser originali Germany Dilas, potenza 600 / 800W / 1200W è



in grado di soddisfare tutte le esigenze di epilazione su tutto il corpo; >> La frequenza
veloce 1-10Hz e la dimensione dello spot 15x25mm garantiscono un trattamento più veloce,
fluido ed efficace; >> Il sistema di raffreddamento touch Super Sapphire garantisce un
trattamento indolore e confortevole;

Gestisce una lunga durata di 20-40 milioni di colpi

Velocità 808 nm: lunghezza d'onda standard d'oro per tutti i tipi di capelli
Alex 755nm: Specifico efficace per capelli biondi, capelli fini
Long Pulse 1064nm: specifico efficace per la migliore qualità della pelle scura e abbronzata




