
Epilazione laser a diodo

La tecnologia più 
avanzata dedicata 
al trattamento dei 
peli superflui
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Potenza e massimo rispetto della pelle: per un sistema di epilazione efficace con risultati 
anche sulle pelli più difficili da trattare.

Soluzione efficace       Benefici e produttività

70%

Centri estetici

Cliniche medico
estetiche

25%

Parrucchieri 
e altro

5%

      Il laser a diodo ad alta potenza più venduto nel 2015 in Spagna.

   Importante presenza e ripercussione internazionale in seguito al lancio nel mercato.

Marchio leader

Eccellenza internazionale

SAPPHIRE LS-1200 rappresenta la soluzione efficace al trattamento dei peli superflui
con la garanzia e la qualità di un prodotto 100% Made in Europe.

L’alto progresso tecnologico unito alla continua innovazione, sono alcuni dei tratti
caratterizzanti del marchio SAPPHIRE: sviluppato da un’azienda specializzata 
esclusivamente nella produzione di laser a diodo, sinonimo di un prodotto di alta 
qualità e professionalità.

Eccellente equilibrio tra efficacia e sicurezza SAPPHIRE LS-1200 risponde a tutte le
aspettative del mercato grazie alle sue caratteristiche esclusive che permettono una 
resa perfetta per più di 10 milioni di shots.  
 



 Potenza e intensità innovative

La sua tecnologia lo rende unico: potenza del diodo di 1200 W, con modalità 
ad impulsi corti e lunghi ed un nuovo sistema di alimentazione immediata fino a 
200 Amp. 

Ricerca, Sviluppo e Innovazione in tutta la sua tecnologia
Depilice® tecnologia brevettata

Il sistema di raffreddamento esclusivo dell’apparecchiatura permette di raggiungere nel manipolo una temperatura fino a -7° C, rendendo la seduta confortevole
e con una bassa percezione del dolore, inoltre Sapphire LS-1200 non necessita di alcun serbatoio o elemento esterno per il sistema d raffreddamento, 
facilitandone la gestione e la movimentazione.



20mm.

17mm.

23mm.
Manipolo 

Design ergonomico per il manipolo, che 
permette al professionista di lavorare in 
totale relax e senza tensione muscolare 
anche nelle giornate più impegnative: 
dotato di 6 barre diodo di produzione 
tedesca per un totale di 1200 W.

La sua punta piramidale, facilita i trattamenti
anche nelle zone più difficili e favorisce il 
raffreddamento durante l’epilazione con una 
temperatura fino a -7° C.
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Programmi personalizzabili

Nessuno conosce meglio del professionista la pelle dei propri clienti: con Sapphire LS-1200 il professionista
ha il pieno controllo di tutti i trattamenti effettuabili con possibilità di definizione e personalizzazione della
modalità e impostazioni. 

Sapphire LS-1200 è dotato di un ampio display a colori 10” touch screen di facile utilizzo con sessioni  programmabili
e parametrizzabili per ogni tipo di pelle e di pelo in maniera rapida, sicura e precisa (utilizzabile anche con i guanti)

Temperatura
Visione in tempo rele della
temperatura dell’applicatore.

    

Fino a -7°C.

Metodi di lavoro
Selezione rapida di distinti metodi di
lavoro

     

Impulso corto
Impulso lungo
Impulsi 15, 30, 100 e 300 ms. Energia

Impostazione semplice e immediata
della quantità di energia applicata al 
raggio laser.

   
     

Energia da 1 J/cm 2

fino a 40 J/cm 2

Frequenza
Scelta degli Hertz appropriati
relativi al metodo di lavoro
selezionato

   
   

 Velocità da 1 Hz.
fino a  15 Hz.





EFFICACE
IN

4-6
SESSIONI

Type I
Pelle molto 
chiara

Type II
Pelle chiara

Type III
Pelle bruno
chiara

Type IV
Pelle scura
abbronzatar

Type V
Pelle scura

Type VI
Pelle nera

Risultati visibili dalla prima sessione
Massima sicurezza ed efficacia su tutti i fototipi.

Sapphire LS-1200 lavora con impulsi corti da 15 a 30 ms, al di sotto del tempo di 
rilassamento termico del pelo, ottenendo un danno termico nelle cellule germinative
che determinano la crescita del pelo. L’ efficacia si mantiene anche nelle sessioni con
impulsi lunghi, da 100 a 300 ms, indicate per pelli con alta intensità di melanina, come
per i fototipo IV, V, VI.
 



CARRELLO DA LAVORO

RESISTENTE:
Fabbricato con materiale
ad alta resistenza

LEGGERO:
Leggero e pratico per
facilitarne il trasporto

FUNZIONALE:
Apertura frontale con ampio
spazio per riporre materiale

DIMENSIONI:
500x540x750




