
MASSIMO RISULTATO RISPETTANDO LA LEGGE
Epil Kriolight è stata studiata per ottenere i massimi 
risultati nel rispetto delle leggi vigenti; infatti essa è 
conforme al Decreto Ministeriale 110/2011 che regola 
l’attuazione dell’art.10 della Legge 1/90.

EPIL KRIOLIGHT unisce il potente effetto fototermolitico della sua lampada a luce 
pulsata con l’effetto vasocostrittore del freddo in un unico ed innovativo manipolo. 
L’energia proiettata sulla zona, regolata in base alle caratteristiche pigmentate della 
cute e del pelo, nonché delle dimensioni del pelo stesso, induce il pelo a surriscaldarsi 
con il risultato di farlo cadere facilmente ed abbassare contemporaneamente la 
capacità rigenerativa del suo bulbo.
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L’EPILAZIONE A LUCE PULSATA
NON È MAI STATA COSÌ FRESCA

I VANTAGGI DELL’EPILAZIONE FREDDA
Grazie alla capacità di mantenere costantemente la 
temperatura sotto i 10°C, il trattamento sarà piacevole 
e rapido, prevenendo irritazioni anche alla cute più 
sensibile. 

ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE
L’ampio spettro di lunghezze d’onda utilizzate rende 
Epil Kriolight adatta a tutti i fototipi che presentino 
una differenza cromatica tra il bulbo pilifero e la pelle 
circostante. Epil Kriolight non ha bisogno di gel poiché 
integra un sistema di raffreddamento ad acqua che 
consente di lavorare a diretto contatto con la cute, 
aumentando la capacità del pelo di ricevere l’energia 
luminosa.

ELEMENTI DISTINTIVI
• Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50/60 Hz
• Corrente assorbita: 1A in standby - 7A di picco
• Raffreddamento Lampada: raffreddamento

ad acqua a circuito chiuso ~ 10 °c + speciale 
cooling system

• Sorgente: lampada allo Xenon (luce diffusa), 
filtro per epilazione (lunghezza d’onda) 
600-1.100 nm

• Funzionamento: singolo impulso 
(programmabile), durata singolo impulso 10 - 
40 ms

• Dimensioni spot luminoso: A = 1 x 5 cm = 5 cm2

• Energia emessa (E): 2,5 ÷ 125 Joule (durante 
un’emissione) 


