
LA POTENZA DI TRE LUNGHEZZE D’ONDA
PER UN’EPILAZIONE MAI RAGGIUNTA PRIMA



LA NUOVA FRONTIERA 
DELL’EPILAZIONE LASER

I peli superflui, si sa, rappresentano un inestetismo fastidioso sia 
per le donne che per gli uomini, costringendo periodicamente a 
ricorrere a una soluzione (depilazione, ceretta, ...) che però non è mai 

“definitiva”.

L’EPILAZIONE LASER È UNA DELLE TECNICHE
PIÙ EFFICACI PER RIMUOVERE I PELI

CON EFFETTI DURATURI.

Baldan Group ha ampliato l’offerta delle tecnologie di epilazione 
dedicata all’estetica professionale con Trilaser, l’innovativo 
macchinario che combina efficacia, rapidità e comfort, permettendo 
un’epilazione con effetti più significativi e duraturi rispetto alle 

altre tecnologie.



TRIPLA
LUNGHEZZA D’ONDA
LA CARATTERISTICA DI TRILASER
È LA COMBINAZIONE DI TRE LUNGHEZZE D’ONDA 
IN UNICO MANIPOLO:
1. 808nm
2. 950nm
3. 1064nm

NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA ESTETICA!

Perché sceglierlo:
• Efficace, rapido, sicuro e indolore
• Adatto ad ogni fototipo e anche su pelli abbronzate
• 3 lunghezze d’onda laser in un unico manipolo
• Manipolo standard con spot di 2,4  cm² per zone piccole
• Manipolo optional con spot di 4,5 cm² per zone estese
• Sistema di raffreddamento “Chiller”



EPILAZIONE LASER RAPIDA, 
EFFICIENTE E CONVENIENTE

IL MANIPOLO TRILASER,
(standard con spot da 2,4 cm² o optional da 4,5 cm²), con la sua dimensione 

dello spot e le tre lunghezze d’onda, riduce significativamente i tempi 
di lavoro e rende i trattamenti completi e sicuri.

Le dimensioni dello spot consentono dunque di epilare rapidamente
vaste aree del corpo, riducendo la durata del trattamento.

Caratteristiche tecniche:
Manipolo Standard: dimensioni spot 2,4 cm² 
Manipolo Optional: dimensione spot 4,5 cm² 

Potenza 1000 watt



LE 3 LUNGHEZZE D’ONDA
PER UN EFFETTO MASSA
Il manipolo Trilaser combina 3 lunghezze d’onda che funzionano contemporaneamente, permettendo, 
nell’arco della stessa seduta, di raggiungere in profondità tutta la struttura del follicolo pilifero: la 950nm 
più profonda della 808nm e la 1064nm più profonda della 950 nm.
IL NUMERO DI PELI CHE SI RIDURRANNO FIN DALLA PRIMA SEDUTA, SARÀ IMPRESSIONANTE!

IN ALTRE PAROLE
Con Trilaser il nemico pelo non viene attaccato solo con le armi (ovvero il laser con la sola 808nm) ma 
anche tagliando i rifornimenti di viveri e acqua!

808nm
Ha come bersaglio la melanina 
presente nel bulbo pilifero, 
raggiungendola e liberando l’energia 

luminosa che brucia il bulbo.  

950nm
Ha come bersaglio l’acqua intorno al 
bulbo, la raggiunge e la evapora. Il 

bulbo muore per disidratazione.

1064 nm
Ha come bersaglio i vasi sanguigni 
intorno al bulbo, li raggiunge e li 
secca. Il bulbo muore per mancanza 
di nutrimento portato dal sangue.



SISTEMA DI
RAFFREDDAMENTO

“CHILLER”

TUTTO IL GIORNO, ZERO DOLORE

Trilaser adotta il sistema di raffreddamento “Chiller” che 
garantisce sicurezza e comfort per il cliente e il controllo della 

temperatura.

Il sistema “Chiller”, è un vero e proprio gruppo refrigerante che 
consente un utilizzo prolungato della tecnologia: l’operatore 
infatti può eseguire trattamenti per tutto il giorno (anche la 

notte se necessario) senza neppure un attimo di sosta.

Il raffreddamento del vetrino, a contatto con la pelle, è così 
potente che annulla la percezione del dolore.



I VANTAGGI

1. EFFETTO MASSA
Aadatto anche ai peli resistenti agli altri laser con diradamento 

enorme già dalla prima seduta. 

2. VELOCITÀ DI TRATTAMENTO
Per una schiena bastano 20/25 minuti. 

3. NUOVI CLIENTI
Si possono trattare anche i peli molto chiari.

4. INCASSI TUTTO L’ANNO
Si possono trattare anche le pelli scure e abbronzate, 

lavorando quindi tutto l’anno, anche nel periodo estivo.



LE NOSTRE SEDI

Belgio
Lussemburgo

Francia
Olanda

Germania
Austria

UK
Irlanda
Svizzera
Russia
Kuwait

Romania
UAE

Messico
Colombia

Turchia
Cipro


