Gentilissimo Cliente,

OGGETTO: OFFERTA COMMERCIALE NOLEGGIO MACCHINE PER
EPILAZIONE DEFINITIVA
Con la presente siamo a formularle la nostra migliore offerta per il noleggio delle nostre macchine della linea:

FIRST BEAUTY
DESCRIZIONE
ll laser a diodo 808 nm rappresenta la nuova frontiera dell'epilazione definitiva affidata alla tecnologia del
laser. L'apparecchiatura infatti genera un raggio laser di una particolare lunghezza d'onda (808nm) in grado
di attraversare la cute ed essere assorbita dai pigmenti dei peli all'interno dei bulbi piliferi, con conseguente
aumento della temperatura e distruzione definitiva delle cellule germinative del bulbo stesso, ottenendo
quindi l'effetto di una depilazione permanente tramite il principio della fototermolisi selettiva.

VERTICAL
PORTABLE
EFFICACIA DEL TRATTAMENTO

MINI

La lunghezza d’onda del diodo laser a 808nm penetra in profondità ed in modo efficace essendo
direttamente assorbita dal bersaglio cromoforo in questione, ovvero il pelo. La durata dell’impulso e la
densità dell’energia emessa dal diodo laser permette di garantire i migliori risultati per l’epilazione di tutto il
corpo senza danneggiare il tessuto circostante, il raffreddamento incorporato permette di avere un
trattamento al top del comfort.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Marco Papetti.
Short Channel
Responsabile Vendite
+39 (0)30-2535015
+39 331-3993269 mobile
info@first-beauty.it
www.First-Beauty.it
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NOLEGGIO LASER AL DIODO
DESCRIZIONE ARTICOLO

PREZZO

1 GIORNO
2 GIORNI
5 GIORNI
Per il noleggio si intende sempre la versione MINI per
motivo di peso e manegevolezza nel trasporto
-------------------------------------------------------------------------FORMULA 50% DEGLI INCASSI
CON TECNICA PROFESSIONISTA

250,00 € +IVA
300,00 € + IVA
450,00 € + IVA

COSTO TECNICA PROFESSIONISTA
PER UN GIORNO INTERO

130,00€ + IVA

-----------------------------------il 50% degli Incassi della
giornata. Emissione fattura del
50% incassato

TUTTI I NOLEGGI PAGATI DEGLI ULTIMI 6 MESI SONO DEDUCIBILI DAL COSTO DI
ACQUISTO

ACQUISTO LASER AL DIODO
DESCRIZIONE ARTICOLO

PREZZO

VERTICAL
PORTABLE
MINI

18.000,00 € + IVA
16.000,00 € + IVA
15.000,00 € + IVA

PROPOSTA NOLEGGIO OPERATIVO LUNGO PERIODO
16.000 euro + iva
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Laser al diodo 808:
Power Laser
Power Laser, è l’innovativo sistema laser di
Short Channel, utilizzabile in campo estetico
e medico, per trattamenti di epilazione donna
e uomo, su tutte le zone del corpo.
Adatto a tutti i fototipi di pelle e su qualsiasi
zona del corpo. Il trattamento si presenta
progressivamente più duraturo, con risultati
già evidenti dalle prime due applicazioni e
consolidati nel successivo ciclo di 6-10
sedute, ad intervalli di circa un mese.

I Nostri Numeri

3x

1-160

2x1

3 volte più
eﬃcace dei
normali laser

Potenza
da 1 a 160
Joule

Con pochi click si
abilita laser medico

Joule

Interfaccia Display
Tipo di laser
Lunghezza d’onda
Potenza
Larghezza impulso
Frequenza
Potenza barre laser
Misura spot

Touch screen a colori 10,4 pollici
Laser semiconduttore
808 nm
0-160 J/cm2 regolabile
10-400 ms, regolabile
1-10 Hz, modalità continua
600-800-1000 W
15-35 mm2, 15-27 mm2,
15-15 mm2, 12-12 mm2

Potenza eﬀettiva

3000W

FIRST
BEAUTY

ZERO PENSIERI,
DEPILAZIONE
ALLA
MILLE VANTAGGI
VELOCITÀ DELLA LUCE
Power Laser rappresenta l’ultima frontiera della depilazione estetica professionale.
Dotato di un sistema innovativo e molto pratico, questo laser supporta diverse tipologie di
testine, con grandezze diverse, che permettono di eseguire i trattamenti in modo preciso
e con tempi molto ridotti.

DOPPIA
INTERFACCIA

VELOCITÀ
TRATTAMENTO

Con pochi simplici passaggi
si abilitano/disabilitani le
funzionalità mediche.

Più veloce degli altri laser
grazie al suo mega spot e alla
sua tecnologia innovativa.

PERCHÉ SCEGLIERCI
Trattamento eﬃcace ﬁn da subito
Metodo indolore
Soluzione economica
Certiﬁcato ISO 13485 e 9001

24 ORE
CONTINUE
Sistema di raﬀreddamento
super eﬃcace. Consente
di lavorare 24 ore NON
STOP, senza mai fermarsi.

CE

