
double wave riduzione
circonferenza

8 pads grandi +
4 pads piccoli

I Nostri Numeri

2 1280%

FIRST LIPO è il più innovativo laser per la lipolisi 

che ti offre la possibilità di dimagrire e rimodellare 

il corpo senza dolore e senza l'utilizzo di aghi. Il 

Lipolaser utilizza la più recente tecnologia del 

laser freddo a basso livello per ridurre l’adipe  in 

quasi tutte le zone del corpo senza intervento 

chirurgico, tempi di inattività o arrossamento.  

La luce laser penetra la pelle  a DUE specifiche 

lunghezze d'onda (980 nm e 650 nm) mirate per le 

cellule adipose.  Queste cellule vengono permeate 

liberando acidi grassi liberi, acqua e glicerolo. 

Insieme, questi composti noti come trigliceridi 

vengono rilasciati dalle cellule di grasso quando 

il corpo ha bisogno di energia, una volta liberato il  

glicerolo e gli acidi grassi, sono utilizzati dal corpo 

come una sorgente di energia.

RICOMPATTAMENTO CUTANEO

Tipo Laser

Lunghezza d’onda

Potenza d’uscita

Manipoli

Touch Screen

Frequenza D’uscita

Potenza

Voltaggio

Temperatura di lavoro

Peso netto

Dimensioni 

Diodo Laser 

650 nm e 980 nm

250 MW

4 pads piccoli, 8 pads grandi

162 diodi

8’’ touch screen

1 Hz to 1000 Hz regolabile

1500 W

220 V/50Hz

10°C / 40 °C Non condensing

10 KG

53x48x49 cm

FIRST LIPO
il laser che aiuta 
a dimagrire

RIDUZIONE ADIPOSITÀ LOCALIZZATA

DIMINUZIONE DELLA CIRCONFERENZA

STIMOLAZIONE MICROCIRCOLO

LIPOLISI

MIGLIORAMENTO DELLA CELLULITE



SNELLIRE NON E’ MAI 
STATO COSI’ SEMPLICE

C E

FIRST
B E A U T Y

PROGRAMMA
PULSATO

PROGRAMMA 
CONTINUO

Il Programma Luce Pulsata è 
indicato per fianchi, addome, 
cosce, schiena, braccia e il 
mento, indicato per persone 
moderatamente obese. 

Trattamento consigliato 
contro la cellulite fibrosa.

Il Programma Luce Continua 
è indicato per la riduzione del 

grasso nelle persone  
altamente obese 

(tutto il corpo). 
Trattamento consigliato 

contro la cellulite sclerotica.

Il paddle è composto 
da 10 diodi laser 

con una potenza da
250 MW12 Pad Double Wave

Diodi Mitsubishi

Qualità dei materiali

Controllo potenze singoli pads

Facilità d'utilizzo

PERCHÈ SCEGLIERCI

First Lipo viene utilizzata per perdere peso sulle seguenti aree del corpo: viso, 
glutei, addome, fianchi, cosce, schiena, seno, gambe e braccia. In particolare, 
l'eccesso di grasso intorno al viso è trattato utilizzando paddle appositamente 
progettati. Un trattamento girovita di 30 minuti può ridurre da 1,5 a 2 cm, mentre 
un protocollo completo di otto trattamenti spesso si traduce in perdita di più 
centimetri. Il laser stimola i mitocondri delle cellule grasse, così come i recettori 
Alfa e Beta della membrana adipocitaria, i quali sollecitano la produzione 
dell’enzima lipasi, responsabile della frammentazione dei trigliceridi.


