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Gentilissimo Cliente, 
 
OGGETTO: Offerta commerciale tecnologia per dimagrimento Lipo 
Laser 

Con la presente siamo a formularle la nostra migliore offerta per il noleggio delle nostre macchine della linea: 

FIRST BEAUTY 
DESCRIZIONE 
Il Lipo Laser è un laser diodo efficace, testato, per uso estetico, innocuo, indolore e sicuro. Emette 
una luce laser a bassa frequenza con una lunghezza d’onda modulabile tra i 760 e i 1200nm. 
La Foto Bio-Stimolazione Laser agisce sul Mitocondrio e sulla membrana cellulare migliorando la 
comunicazione intra-extra cellulare, lo scambio e la fuoriuscita del grasso presente nella cellula adiposa, 
drenandola e attivando il passaggio dei trigliceridi e del grasso attraverso i pori transitori della membrana 
presenti in ogni cellula. 
 

EFFICACIA DEL TRATTAMENTO 
Il Lipo Laser ha in dotazione 10-12 manipoli che sono formati da 8 laser a diodi cadauno per ogni 
erogatore ed erogano la luce laser grazie ad placche fissate nel punto critico dove si vuole sciogliere 
il grasso. Emettono delle particolari lunghezze d’onda realizzate appositamente per “colpire le cellule 
adipose ricche di grasso” (lunghezza d’onda 760 nm –1200 nm). 
L’energia laser raggiunge con sicurezza il tessuto adiposo sottocutaneo stimolandolo. In seguito le 
pareti della membrana cellulare dell’ adipocita (cellula che contiene il grasso) diventano porose e 
transitano attraverso uno stato di temporanea permeabilità. Ciò permette alla cellula grassa di 
svuotarsi trasudando i suoi contenuti nello spazio extracellulare detto interstiziale. La cellula adiposa 
contiene l’85% di grasso e un 15% circa di acqua. Il grasso (sotto forma di trigliceridi) viene 
trasformato in acidi grassi liberi, l’acqua fuoriesce insieme al glicerolo. 
Gli acidi grassi liberi vengono utilizzati dal corpo sotto forma di energia, l’acqua viene poi eliminata 
tramite il drenaggio e la diuresi e il glicerolo quest’ultimo viene trasformato attraverso le funzioni 
organico metaboliche naturali tra cui la Gluconeogenesi. Durante il trattamento i pori della membrana 
cellulare adiposa rimangono aperti fino a 72 ore permettendo così la fuoriuscita del grasso dalle 
cellule. Oltre le 72 ore dal trattamento , i pori della membrana cellulare si richiudono senza causare 
alcun danno alle cellule. Le cellule possono essere nuovamente trattate con Lipo Laser 
immediatamente dopo l’ultimo trattamento svolto. 
Le dimensioni delle cellule adipose si riducono in modo importante in ogni seduta. In 1 SEDUTA il cliente 
può perdere una circonferenza variabile da 1,5 -2,5 cm di grasso. Risultati veloci e significativi si ottengono 
anche sulla cellulite nell’interno coscia, nell’interno del braccio, sulla fascia esterna del gluteo dove ci sono 
gli antiestetici bozzetti. 
 
Marco Papetti. 
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NOLEGGIO LIPO LASER 
DESCRIZIONE ARTICOLO PREZZO 
 
NOLEGGIO 3 MESI 
 
NOLEGGIO 6 MESI 
------------------------------------------------------------------ 
FORMAZIONE UTILIZZO MACCHINARIO 
CON TECNICA PROFESSIONISTA 
 
------------------------------------------------------------------ 
OPEN DAY CON TECNICA PROFESSIONISTA 
 
 
 

 
400,00 € +IVA AL MESE 
 
300,00€ + IVA AL MESE 
---------------------------------------------------------------- 
25€ ORA PER LA TECNICA  
OPPURE 
150€ + IVA PER 10 ORE DI LAVORO 
---------------------------------------------------------------- 
150,00 € +IVA PER LA TECNICA 
 (10 ORE DI LAVORO) 
 Oppure 
 50% DEGLI INCASSI  
 

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

 
ACQUISTO LIPO LASER 

DESCRIZIONE ARTICOLO PREZZO 
 
ACQUISTO LIPO LASER 
 
------------------------------------------------------------------ 
POSSIBILITA’ DI DILAZIONI COME DA 
ESEMPIO RIPORTATO: 
 
ANTICIPO 
24 RATE MENSILI 
 
------------------------------------------------------------------ 
OPEN DAY GRATUITO 

 
8.400,00€ +IVA  
SCONTO 10% SU CONTANTI  
---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
2.400,00€ + IVA 
   250,00€ + IVA PER MESE 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 

 
ATTENZIONE QUEST’ANNO C’È IL BONUS SUPER AMMORTAMENTO PER CUI 
AVETE IL 20% DEL PREZZO D’ACQUISTO COME RISPARMIO SULLE IMPOSTE 
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Noleggio Operativo 8.400 euro + IVA = 10.248 euro 
 

 



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.


