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LIGHT TOUCH 808
DIODELASER

NOVITÀ' ASSOLUTA
LASER DIODO AD ALTA POTENZA

L'EPILAZIONE
CHE HAI SEMPRE SOGNATO



GRANDI RISULTATI
TOTALE SICUREZZA

Con LIGI TOUCH 808 DIODE LASER

è possibile effettuare trattamenti:

• SU TUTTI I FOTOTIPI

• 12 MESI L'ANNO

• SU PELLI ABBRONZATE

• NEL MASSIMO DEL CONFORT

€ IN MODO RAPIDO

RISULTATI STRAORDINARI IN POCHE SEDUTE



Prodotto LIGHT TOUCH 808 DIODE LASER

PRE-DURANTE-POST EPILAZIONE

TRATTAMENTO PROFESSIONALE

• SOLUZIONE DERMO
PRE-TRATTAMENTO

• GEL CREMA LENITIVO
POST-TRATTAMENTO

• GEL PROFESSIONALE

TRATTAMENTO DOMICILIARE

CREMA RIGENERANTE VISO E CORPO
(pre-trattamento)
Crema rigenerante dall'effetto cheratolitico.
Favorisce il rinnovamento dello strato corneo,
prevenendo la formazione dei peli sottocutanei
grazie alla presenza di attivi selezionati
che contrastano l'inspessimento cutaneo, per una
pelle levigata e liscia. Prepara la pelle al
trattamento di foto-epilazione.

GEL CREMA VISO E CORPO
(post- trattamento)
Gel crema ultraleggero e di facile assorbimento
ricco di principi attivi che idrata e leniscono
la pelle del viso dopo il trattamento
di foto-epilazione.



RICHIEDI IL PROGRAMMA
PERSONALIZZATO A

PREZZI ECCEZIONALI

Arca S i m i l i :
(basette, guance, zigomi, orecchie, I OQ
labbra, collo, mento, linea alba, Yt_-7^
sterno , seno, piedi, mani)

Arca Medium:
(braccia, ascelle, décolleté, spalle
schiena, addome, glutei, inguine
viso totale)

Area Large:
(coscia, mezza gamba)

Arca Piccola:
(basette, guance, zigomi, orecchie, f
labbra, collo, attaccatura capelli,
mento, sterno, piedi, mani)

Arca Media:
(braccia, avambracci, ascelle, petto
spalle, addome, glutei, inguine,
viso totale)

Arca < i i amie. :
(coscia, mezza gamba, torace,
schiena)



UGHI TOUCH 808=
DIODELASER

MADEINITALY

P r o j e c t

VELOCE
Fino a 6 volte più rapido di una luce pulsata
di ultima generazione

EFFICACE
Risultati in tempi brevi con sensibile riduzione
del numero delle sedute

AFFIDABILE
Trattamenti in totale sicurezza, tutto l'anno,
su tutti i fototipi e su pelli abbronzate

TECNOLOGICO
Laser di ultima generazione
progettato in Italia



LIGHT TOUCH 808
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