
BLUSHAPE

EPILTEK LASER EVOLUTION

EPILTEK LASER EVOLUTION

CARATTERISTICHE
Dispositivo per FotoEpilazione

Laser Diodo 808nm

INESTETISMI
Irsutismo

Peluria Viso/Corpo

SCHEDSCHEDA TECNICA

Lunghezza d’ onda infrarossa:
l= 808 nm

Energia emessa al manipolo:
Programmabile fino a max 40 J ( come da norma vigente )

Energia termica di raffreddamento al manipolo:
80 W ca

Durata impulso IR laser:Durata impulso IR laser:
Programmabile fino a max 300 mS

Sistemi di raffreddamento:
N°2 termoelettronici - N°1 ad acqua - N°1 ad aria forzata

Max potenza teorica di conduzione stadi di uscita = 2600 W (limitata a 40J secondo DM 
206/2015)

Classe laser internazionale di appartenenza = IV ( secondo norma 60825)

Dispositivo conforme alla norma riportata nel vigente DM 206/2015 - scheda tecnica 21bDispositivo conforme alla norma riportata nel vigente DM 206/2015 - scheda tecnica 21b

CONFORMITÀ

Ogni dispositivo BLUSHAPE è progettato e realizzato con la più avanzata tecnologia per la 
medicina estetica così da essere conforme a tutte le normative di sicurezza per l’utilizzo di 

dispositivi da parte degli istituti di estetica.

BLUSHAPE si è sempre impegnata per mettere a disposizione dell’estetista 
apparecchiature conformi alla normativa di sicurezza e il cui utilizzo è autorizzato dalla apparecchiature conformi alla normativa di sicurezza e il cui utilizzo è autorizzato dalla 

legge vigente.
Lo staff di progettisti BLUSHAPE è costantemente impegnato ad attenersi alle disposizioni 

in materia in modo da garantire alle sue clienti la tranquillità di utilizzare solo
dispositivi autorizzati.

Tutti gli apparecchi BLUSHAPE risultano appartenenti ai dispositivi consentiti alle estetiste. 
La conformità di sicurezza va oltre e si spinge anche alla totale sicurezza fisiologica che La conformità di sicurezza va oltre e si spinge anche alla totale sicurezza fisiologica che 
garantisce la mancanza di controindicazioni o effetti collaterali tipiche invece di altre

apparecchiature.

Tutti i dispositivi BLUSHAPE appartengono alle categorie di dispositivi elettromeccanici per 
uso estetico in base alla vigente legge 1/1990 ed al recente DM 206 del 15/10/2015 con

relativa conformità alle rispettive schede tecniche allegate.


