
The Pulse Light device is the latest generation of hair removal treatments. It uses an efficient water cooling system
 for the lamp.
It’s software and appropriate filters allow treatment of acne, spider veins, age spots and photo rejuvenation.
It’s technology allows continuous use of the hand piece. 
 

StarLight…..pulse light technology: 
Innovative technology to remove unwanted hair, acne and signs of ageing on the 
skin
 
Advantages and Benefits:
Rapid and effective.
Practical and fast even on large surfaces.
Personalised treatments for men and women. 
Treatment even on dark skins (up to phototype 5). 
Painless. 
Easy replacement of filter / photo type. 
Effective against stains and acne. 
 
 
 
 
 
 
Operator interface simple and clear. 
Effective for photo rejuvenation treatments. 
Effective against capillary.

Pulsed light with cryo hand piece. 
Progressive permanent hair removal.
Treatments for acne, spider veins, spots.
Photo rejuvenation.
Quick replacement of filters.
Crystal cooled.
Full alarm management control.
Large colour display touch screen.
Photo types from 1-5

Caratteristiche tecniche

La tecnologia collaudata nel 
tempo

per perdere peso.

SENZA UNA GINNASTICA FATICOSA
SENZA PILLOLE DANNOSE
SENZA DIETE STRESSANTI

  

Perdi peso.....

Tensione di alimentazione:  230V/400V 50Hz
Potenza assorbita: Max 3.100W
Max. temperatura emessa: 75°C

Controlli: elettronico con microcontroller
Visualizzazione temp.: grafico policromatico 
Movimento parte sup.:  attuatore lineare24V 

Dotazioni: 
Radio/TV

Lettore DVD DVX CD MP3
Materasso ergonomico con massaggio

Ventilazione viso regolabile
Sistema antipanico       
Peso: Circa 100Kg

Ingombro massimo: 230x91x220 cm

 
 
 

SlimStar



DIMAGRIMENTO

Slimstar è un apparecchio tecnologico dedicato alla perdita di peso in estetica. 
Questo risultato è ottenuto attraverso un programma personalizzato tramite 
un ciclo di trattamenti.  Il processo avviene in tre fasi.

In primo luogo Slimstar emette calore controllato elettronicamente che induce una abbondante 
sudorazione. Questo processo consente al corpo di eliminare gli acidi grassi ed il glucosio. La perdita di 
peso (fino ad 1Kg per ogni sessione) è una normale conseguenza di questo trattamento. L’azione della 
sudorazione aumenta anche l’attività metabolica che si traduce in un aumento del consumo calorico (fino a 
1000 calorie per ogni sessione). 
Secondariamente, il massaggio meccanico generato dal materasso e regolato direttamente dal cliente, 
provoca una vibrazione controllata che aiuta l’eliminazione dei fluidi interstiziali e aumenta l’attività 
muscolare; tutto questo si traduce in un aumento del consumo energetico.
Per completare le performance di Slimstar, un sistema multimediale di ultima generazione consente di 
passare del tempo in completo relax ascoltando la musica preferita o guardando un film o il programma tv 
in onda. Lo sforzo di passare lunghe ore affaticanti in palestra non è più necessario con Slimstar.

Il vostro film preferito su DVD o la 
musica del cuore con l’utilizzo di 
cuffie o altoparlanti sotto la testa.
Il pannello comandi principale 
consente di controllare il tempo 
rimanente della seduta, la 
temperatura interna all’apparecchio, 
regolare la ventilazione del viso e la 
vibrazione del materasso.

Il materasso ergomico e vibrante vi 
cullerà nel relax più completo.

RISULTATI STRAORDINARI.......
3/5 KG IN 10 SEDUTE
6/8 KG IN 14 SEDUTE

OLTRE 10 KG IN 21 SEDUTE
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