
illumina la tua pelle
e il risultato si vede

Abbiamo scelto questo aforisma
di Coco Chanel per affermare l’attenzione 
diversa che il marchio SKIN3 rivolge ai 
bisogni delle persone che sceglieranno le 
nostre soluzioni: l’impegno, collaborando 
con i migliori professionisti dell'estetica,
è aiutarle con trattamenti che diano 
loro grandi risultati, immediatamente 
percepibili.

Per essere indispensabili,
bisogna essere diversi.

(COCO CHANEL)

PRENOTA I TUOI TRATTAMENTI

SUL SITO WWW.SKIN3.INFO

o direttamente nel punto vendita.

www.skin3.info
illumina la tua pelle
e il risultato si vede

Guida alla migliore
epilazione permanente

maschile e femminile

L‘innovativa tecnologia
laser a diodo

a confronto con
metodiche tradizionali
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illumina la tua pelle
e il risultato si vede

Liberarsi dalla schiavitù della crescita
del pelo in alcune zone del viso o

del corpo può rappresentare la possibilità
di vivere meglio nella società e

di sentirsi a proprio agio nelle
diverse situazioni di vita comune.

La depilazione del proprio corpo
è una pratica antichissima,

effettuata per ragioni simboliche ed
estetiche, igienico-sanitarie o

legate alla sessualità.

Possono essere oggetto di depilazione
tutte le parti del corpo.

Tipicamente nell'uomo, oltre al volto,
la zona toracica, la schiena e le gambe;

nella donna, il contorno labbra,
le ascelle, le gambe, le braccia e l'inguine.

Questa guida offre una valida informazione e
risposte alle domande più frequenti
che la donna e l'uomo si pongono spesso
sull'argomento epilazione permanente.

http://www.skin3.info
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illumina la tua pelle
e il risultato si vede

L’epilazione prevede invece l’eliminazione completa
del pelo inibendo l’attività del bulbo pilifero.

I metodi sono molti e non sempre piacevoli:
la tradizionale ceretta a caldo o a freddo

può rivelarsi un vero incubo, sopratutto
in parti delicate come l'inguine;

gli epilatori elettrici, efficaci per l’area
delle gambe, sono fastidiosi e
hanno limiti per zone delicate

come ascelle e inguine.

Infine la luce pulsata, una metodica
professionale introdotta da qualche

anno che sfrutta la fototermolisi selettiva
della luce, ha introdotto il concetto

di epilazione permanente:
il risultato del trattamento permane
nel tempo sui follicoli attivi trattati.

Le soluzioni per conquistare il podio
della sensualità consentono di parlare
di due sostanziali strategie d'azione:
depilazione ed epilazione.

La depilazione si riferisce al taglio
del tronco del pelo fuori pelle (ad esempio
con il rasoio a lama o elettrico) o all’uso
di prodotti cosmetici (creme o saponi
depilatori) con un’azione chimica che
distrugge la struttura cheratinica del pelo.

Sono soluzioni pratiche e sostanzialmente
indolori ma i risultati sono transitori
perché non intervengono sulla radice e,
in entrambi i casi, il pelo si rinforza e
la sua ricrescita è pressoché immediata
(in genere da 3 a 5 giorni).

http://www.skin3.info
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In base al proprio metabolismo, le matrici
possono restare disattivate oppure essere

riattivate dall'organismo molto più lentamente.

Solo i peli in fase “anagen” di crescita,
presenti al momento del trattamento e

direttamente collegati alla matrice, possono
veicolare efficacemente il calore. Occorre

quindi un ciclo corretto di trattamenti in fasi
successive per trattare una zona, in modo

da colpire tutti i follicoli in tempi diversi.

Anche se in alcuni individui il risultato
può perdurare per più di un anno, è bene

ricordare che l’obiettivo dell’epilazione
è finalizzato al raggiungimento del massimo

risultato soggettivamente possibile e non alla
depilazione totale e “definitiva”, che è un falso

concetto, fisiologicamente impossibile.

La tecnica di ultima generazione
per i trattamenti di epilazione
permanente è il laser a diodo: è la
tecnologia sempre più adottata nei centri
medico-estetici perché molto più preciso
nel colpire esclusivamente la struttura del pelo
lasciando inalterata la cute circostante.

Offre un trattamento di epilazione
sicuro, più confortevole e veloce
rispetto alla luce pulsata. 

L’azione di esposizione della luce laser
non ha l’obiettivo di bruciare i peli,
bensì di utilizzarli per portare oltre una
precisa soglia termica la matrice posta
alla base del follicolo pilifero, responsabile
della continua ricrescita dei peli, e
disattivarla per molto tempo.

http://www.skin3.info
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Efficacia sulla
ricrescita del pelo

Efficacia sui 6
fototipi di carnagione

Sensazione di dolore
durante il trattamento

Velocità (tempo
singola seduta)

Numero sedute
necessarie

Mantenimento
necessario    

Costo singola seduta

Costo periodo 6 mesi

CERETTA
professionale

Foto epilazione a
LUCE PULSATA

Epilazione permanente
LASER A DIODO
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“L'operatrice crea una scheda cliente personalizzata
prima di iniziare il ciclo di sedute di epilazione?”

                                                           Si, tutte le operatrici hanno frequentato la formazione
tecnica SKIN3: compilano e firmano la scheda

personale con la raccolta dei dati per
verificare insieme a te il miglior protocollo

di trattamento e se sono presenti delle
impossibilità di azione riguardo

alle sedute di laser per epilazione.

“Posso prendere il sole mentre sto
facendo un ciclo di sedute di laser?”

                                                     Evita l'esposizione 3/4 giorni prima e dopo
la seduta. Sei libera di fare il trattamento

in qualsiasi momento dell’anno, con un
minimo di attenzione per l'esposizione

al sole che deve sempre prevedere l’uso
di filtri ad alta protezione ≥ 30 UVA UVB.

“Il laser può essere usato su tutti i tipi di carnagione?”

Si, è la tecnologia per l'epilazione più innovativa
sul mercato: il laser a diodo può essere
tranquillamente usato su tutti i sei fototipi
della scala Fitzpatrick.

1� 2� 3�

4� 5� 6�
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“La seduta di epilazione è dolorosa?”

Con la nuova tecnologia laser a diodo
puoi affrontare il trattamento senza ansia e
scordarti completamente il “problema dolore”. 

PERCHÉ: Il laser emette una luce selettiva:
distingue perfettamente il pelo
dall’epidermide senza trasmettere
il calore alla cute evitando
qualsiasi sensazione di bruciore. 

La caratteristica dell’epilazione laser a diodo
è di essere molto confortevole e di evitarti
le spiacevoli sensazioni di “strappo” che, ad
esempio, sono consuete nei trattamenti
di foto epilazione a luce pulsata.

COME: Il laser ha la capacità di mantenere
costante la lunghezza d'onda dell'impulso

luminoso su 808 nanometri: l'emissione della
luce risulta essere di colore rosso puro,

raggiunge in modo selettivo il pelo ignorando
l'epidermide e può essere assorbita

ottimamente dal cromoforo melanina.

LASER A DIODO LUCE PULSATA
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“Quanto dura un trattamento e
quante sedute sono necessarie?”

                                                           Un trattamento SKIN3 di epilazione con il laser
dura pochi minuti: una seduta per la zona

gambe, ad esempio, intorno ai 10 minuti.

Un ciclo SKIN3 di trattamenti ti porta
a raggiungere il risultato desiderato in

poche sedute, necessarie per intervenire
nella fase “anagen” di ricrescita del pelo:

mediamente 6, con cadenza
di 20/30 giorni tra una e l’altra.

 
Completato il ciclo di trattamenti,

puoi pensare di prevedere una seduta
di mantenimento ogni tre/sei mesi circa.

Il numero di sedute o la frequenza può variare
da individuo a individuo; è una valutazione

che farai insieme all’operatrice SKIN3.

“Che risultato mi devo aspettare dopo la seduta?”

Con SKIN3 il risultato lo vedi subito: un effetto
straordinario sulla pelle (liscia e morbida) e
il rallentamento di ricrescita dei peli è 
evidente sin dalla prima seduta.

Bastano pochi trattamenti per inibire
l’azione del bulbo pilifero, deputato
alla ricrescita del pelo.
 
Rispetto ad altre tecnologie, l’epilazione
con laser a diodo ti garantisce risultati
più permanenti in meno tempo e
in meno sedute grazie al picco di
maggior assorbimento del cromoforo
melanina e alla capacità della luce
emessa a 808 nanometri di
penetrare fino al bulbo.

http://www.skin3.info
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“Quali vantaggi mi offre il laser a diodo?”

Oltre a comfort ed efficacia, maggiore velocità d'azione:
l’epilazione con il laser a diodo ti offre la comodità
di una seduta che dura solo pochi minuti e che
puoi decidere di fare in un momento libero
della tua giornata presso un centro qualificato.

Oltre a questo, il numero di trattamenti in
un ciclo di epilazione con laser a diodo, per
un’area specifica, è notevolmente inferiore,
(-40/50%) rispetto al metodo precedente:
in media 6 sedute (laser a diodo) contro
10/12 sedute (luce pulsata).

Questi vantaggi del laser si traducono anche
in un significativo risparmio sul costo.

illumina la tua pelle
e il risultato si vede

L’efficacia dell’epilazione laser a diodo è ampiamente
riconosciuta e apprezzata dalle persone che

decidono di risolvere permanentemente
il problema di eliminare i peli superflui.

La luce a lunghezza d’onda di 808 nanometri
è selettiva: distingue perfettamente

il pelo dall’epidermide ed evita di
trasmettere il calore alla cute evitando

qualsiasi sensazione di bruciore.

Con SKIN3 il risultato si vede subito:
un effetto straordinario sulla pelle e
il rallentamento di ricrescita dei peli

è visibile sin dalla prima seduta.

Il metodo è garantito dalla formazione SKIN3

alle estetiste: non devi preoccuparti di nulla,
le tue sedute di epilazione non necessitano

di alcuna preparazione.

http://www.skin3.info
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Vuoi valutare se l’epilazione permanente fa per te?

Perché non ne parli con un‘estetista di
un centro partner SKIN3, semplicemente?

Senza alcun impegno da parte tua,
puoi chiarirti le idee ed eventualmente
scegliere la soluzione più adatta.

SKIN3 ti regala un incontro orientativo
di 15’ con un‘esperta di epilazione
permanente con laser a diodo

Se lo desideri, potrai effettuare
anche una prova gratuita del trattamento.

illumina la tua pelle
e il risultato si vede

FISSA QUI L’APPUNTAMENTO
PER UNA CONSULENZA GRATUITA >

http://www.skin3.info
http://www.skin3.info/consulenza-e-prova-trattamento-epilazione-permanente-laser


www.skin3.info

Vuoi valutare se l’epilazione permanente fa per te?

Perché non ne parli con un‘estetista di
un centro partner SKIN3, semplicemente?

Senza alcun impegno da parte tua,
puoi chiarirti le idee ed eventualmente
scegliere la soluzione più adatta.

SKIN3 ti regala un incontro orientativo
di 15’ con un‘esperta di epilazione
permanente con laser a diodo

Se lo desideri, potrai effettuare
anche una prova gratuita del trattamento.

illumina la tua pelle
e il risultato si vede

FISSA QUI L’APPUNTAMENTO
PER UNA CONSULENZA GRATUITA >



www.skin3.info

illumina la tua pelle
e il risultato si vede

In questa parte della guida prendiamo
in analisi le differenze tra i trattamenti SKIN3

di epilazione permanente con laser a diodo e
i costi medi dei diversi metodi di epilazione
utilizzati dalle estetiste nei loro centri
(tralasciando le tecniche di epilazione
casalinga, che hanno costi inferiori
ma presentano grossi limiti
nel matenimento del risultato).

La fotografia delle diverse opportunità per l’epilazione
offerte dal mercato professionale mostra che oggi,
anche la persona più esigente che vuole ottenere
il risultato migliore nel più breve tempo possibile,

può farlo a prezzi ragionevolissimi.

Il rapporto tra qualità del risultato e costo,
è assolutamente a favore delle persone,

donne o uomini, che scelgono di dedicarsi
trattamenti di ultima generazione con

tecnologie innovative, ottenendo
risparmi notevoli di tempo e denaro e

risultati straordinari per la loro bellezza.

http://www.skin3.info
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“Qual è il costo complessivo per un ciclo SKIN3?”

                                                           Il costo di una seduta di epilazione con laser SKIN3

è assolutamente accessibile: varia dai 39 €
ai 79 €, a seconda della zona del corpo.

Un ciclo SKIN3 di trattamenti porta
al risultato in una media di 6 sedute e

prevede un solo trattamento successivo
di mantenimento ogni 6 mesi.

Facciamo un esempio per la zona ascelle:

Ciclo SKIN3: 39 € x 6 sedute = 234 €
 Mantenimento: 39 € x 2 sedute = 78 €

Il costo complessivo
nei primi 12 mesi è 312 €.

Dopo il primo anno, il costo è solo di 78 €
per i due cicli di mantenimento necessari.

“Ma quanto devo spendere?”

Rispetto al costo di una ceretta, che oscilla dai 15 ai
35 € circa ma che è un trattamento che va ripetuto
costantemente, è subito evidente il vantaggio,
anche in termini di convenienza economica, 
di una metodica di epilazione permanente
(luce pulsata o il laser a diodo) che mette
sul piatto della bilancia il risultato
in un numero limitato di sedute.

Da questo punto di vista, se già l'analisi
portava a considerare positivamente queste
tecnologie, il confronto diretto è
sicuramente vinto dal laser a diodo
che raggiunge il risultato in circa la metà
di sedute rispetto alla luce pulsata.
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Hai deciso di iniziare un ciclo SKIN3 di trattamenti
di epilazione per un’area specifica del corpo?

La prima seduta del ciclo
che hai scelto ti sarà regalata
dal centro SKIN3

Vai su skin3.info

SFRUTTA SUBITO
LA PROMOZIONE >
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D Esistono delle controindicazioni se si usano medicinali?
R Le uniche controindicazioni sono relative ai farmaci
 fotosensibilizzanti (es. terapie oncologiche).
 In casi dubbi consulta il tuo medico di fiducia.

D Posso fare le sedute di laser per l'epilazione
 se sono in gravidanza?
R No.

D Posso fare le sedute di laser per l'epilazione
 se sto allattando?
R Si, evitando la zona del seno.

D Può essere utilizzata la luce del laser
 per l’epilazione nel caso di tatuaggi sul corpo?
R No. le parti tatuate devono essere coperte
  per consentire il trattamento in maniera
 sicura sulle zone libere.

Domande frequenti sull’epilazione con laser.
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D Può essere utilizzata la luce del laser per
l’epilazione in presenza di nei sulla pelle?
R Non direttamente: il neo deve sempre

essere protetto, schermandolo con
una matita da trucco bianca.

D Esistono dei limiti d’età nel ricorrere
all’epilazione permanente con laser?

R No. Tuttavia l’efficacia del trattamento
è inferiore in soggetti in età adolescenziale.

In caso di minori, raccomandiamo sempre
l’autorizzazione scritta da parte dei genitori

dopo aver sottoposto la richiesta al
parere di un medico.
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Abbiamo scelto questo aforisma
di Coco Chanel per affermare l’attenzione 
diversa che il marchio SKIN3 rivolge ai 
bisogni delle persone che sceglieranno le 
nostre soluzioni: l’impegno, collaborando 
con i migliori professionisti dell'estetica,
è aiutarle con trattamenti che diano 
loro grandi risultati, immediatamente 
percepibili.

Per essere indispensabili,
bisogna essere diversi.

(COCO CHANEL)

PRENOTA I TUOI TRATTAMENTI

SUL SITO WWW.SKIN3.INFO

o direttamente nel punto vendita.

www.skin3.info
illumina la tua pelle
e il risultato si vede

Guida alla migliore
epilazione permanente

maschile e femminile

L‘innovativa tecnologia
laser a diodo

a confronto con
metodiche tradizionali

http://www.skin3.info
http://www.skin3.info/navigator-prenotazione-appuntamento

