Epilatore a luce pulsata HoMedics Duo Salon: performance da vero centro
estetico professionale, comodamente a casa
HoMedics propone l’epilatore a luce pulsata Duo Salon, per ottenere il massimo
risultato possibile in tema di epilazione permanente. Pratico e compatto, Duo Quartz è
dotato di due tecnologie indipendenti: l’IPL (Intense Pulsed Light) ovvero la luce
pulsata utilizzata nei centri estetici di tutto il mondo, che agisce direttamente sui
follicoli piliferi per ridurre in modo permanente i peli superflui; e l’innovativa AFT
(Advanced Fluorescence Technology), uno speciale filtro che impedisce alle onde
di luce più corte di surriscaldare la pelle, favorendo sessioni di trattamento più brevi e
veloci. Grazie alla possibilità di scegliere tra 5 diversi livelli d’intensità degli
impulsi, Duo Salon consente di selezionare la modalità di trattamento più adatta alla
zona interessata e alla tipologia di pelle (rapido e delicato sulle zone più ampie e
intenso sulle zone a ricrescita ostinata).

Potente: Duo Salon è l’epilatore a luce
pulsata più potente sul mercato, che
garantisce performance da vero centro
estetico professionale, ma comodamente
a casa.
Sicuro: Duo Salon è il primo epilatore a luce
pulsata a uso domestico dotato di Active
Cooling Technology, l’innovativo sistema
di raffreddamento professionale, che
consente un trattamento efficace e potente
senza aggredire o surriscaldare la pelle
Infinito: è dotato di una lampada al
quarzo da 500.000 impulsi, per un
trattamento a durata illimitata
Tecnologia avanzata: due tecnologie indipendenti (AFT e IPL) e 5 livelli di
intensità per una massima versatilità: rapido e delicato sulle zone ampie e intenso
sulle zone a ricrescita ostinata
Trattamenti veloci ed efficaci: è possibile scattare fino a 2 flash al secondo, per
trattare qualsiasi zona del corpo in poco tempo, e un’efficacia clinicamente
dimostrata, per rimuovere il 100% dei peli superflui
Adattatore per il viso incluso: permette di trattare zone specifiche e delicate come
il viso
Pratica ed elegante custodia: per conservare Duo Salon quando non viene
utilizzato

