DIOLAZE
LASER HAIR REMOVAL

Braccia
Chiedi una pelle bella e liscia
con la soluzione di
epilazione laser pi� avanzata.

Ascelle
Addome

Bikini Line

Gambe

PERCH� DIOLAZE?
A differenza dei metodi tradizionali
(ceretta, rasatura, sbiancanti o creme
epilatorie), Diolaze va alla radice
del problema, e offre una soluzione
permanente al problema peli.
I metodi tradizionali richiedono un
trattamento per sempre, mentre Diolaze
richiede solo poche sedute.
La maggior parte dei pazienti notano
subito una signiicativa riduzione della
crescita dei peli solo dopo poche sedute
e la pelle inalmente liscia e senza peli.

DIOLAZE

TM

è un'applicazione di

www.inmodemd.it

Sicuro, delicato ed efficace

distributore esclusivo per l’italia

00060 Formello (RM)
via degli olmetti, 46
tel. (+39) 06 90405061
fax (+39) 06 90756248
info@advanced-maes.com

Comfortable,
Safe &
Effective

TM

DIOLAZE

TM

by

LA TECNOLOGIA PIÙ INNOVATIVA
PER SBARAZZARSI DEI PELI SUPERFLUI!

La pelle liscia e morbida che
hai sempre sognato con il

“

meglio della epilazione laser

COS’� DIOLAZE?
Diolaze � una procedura innovativa di
epilazione laser che, in modo sicuro e
delicato, elimina i peli superlui. Diolaze
ha uno dei pi� grandi formati di puntale di
trattamento; ci� permette un trattamento
agevole e veloce. La combinazione di
eficacia, comfort e velocit� rende Diolaze
leader nell’epilazione laser.

always grown up with a lot of body
“ I’ve
hair and I’ve lived with waxing and
shaving my entire life. Diolaze works
for me and I’m loving my results.
SOPHIE, DIOLAZE CLIENT

COME FUNZIONA DIOLAZE?
Durante il trattamento laser, un raggio laser
a diodi passa attraverso la pelle e raggiunge i
follicoli piliferi. L’energia penetra e riscalda la
radice del pelo; ci� impedisce la futura crescita
dei peli.
QUALI AREE DEL CORPO POSSONO ESSERE
TRATTATE?
Diolaze pu� essere tranquillamente utilizzato
sulla maggior parte delle zone del corpo che
hanno i peli superlui.
Le zone pi� comunemente trattate sono: bikini
line, gambe, braccia, torace, schiena, spalle,
addome, collo, mento e basette.

(actual size)

FA MALE?
Diolaze � progettato con un sistema di
raffreddamento della pelle che lavora in
continuo. Questo fa si che il trattamento
sia pi� confortevole (rispetto ad altri
dispositivi) per il paziente.
Diolaze � praticamente indolore.
PERCHÉ SONO NECESSARI PI� TRATTAMENTI?
Come con tutti i metodi di epilazione laser,
Diolaze richiede una serie di trattamenti.
L’epilazione laser funziona meglio quando i
follicoli piliferi sono nella loro fase di crescita
(anagen); in uno speciico momento, non tutti i
tuoi peli sono in questa fase speciica.
QUANTE SEDUTE SONO NECESSARIE?
Con ogni trattamento, il numero di peli si
riduce e i migliori risultati si osservano dopo
4-6 sedute. Il numero di sedute varia a seconda
del colore e del tipo di peli, zona del corpo e
colore della pelle.

Chiedi al tuo medico
se sei la candidata ideale!

