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Scegli pharmaFIBER , l’evoluzione 
dell’epilazione segna la fine dei peli 

superflui

IL FUTURO È ADESSO.

Nuova luce 
al tuo viso
Con il trascorrere del tempo e con 
l’esposizione agli agenti ambientali 
(principalmente il sole), la pelle perde 
l’elasticità, si assottiglia e talvolta, 
oltre al formarsi delle rughe, modifica 
il suo colorito: appaiono macchie e 
discromie che alterano l’incarnato.

Queste alterazioni determinano il 
fotoinvecchiamento (photoaging), 
fenomeno che colpisce maggiormente 
le pelli chiare e delicate. 

pharmaFIBER  offre ottimi 
risultati anche per trattamenti di 
fotoringiovanimento cutaneo su viso, 
collo, decolleté e mani, incrementando 
notevolmente la produzione di nuovo 
collagene. Il fotoringiovanimento 
di PharmaFiber apporta un visibile 
miglioramento della freschezza e della 
tonicità cutanea.

I L  T U O  C E N T R O
 pharmaFIBER  D I  F I D U C I A



PharmaFiber La rivoluzione I vantaggi
pharmaFIBER  rappresenta l’innovazione nel settore dell’epilazione 
di alta gamma, grazie alle sue caratteristiche di potenza, precisione e 
massima efficacia. Grazie alle microlenti accoppiate, la luce generata 
da un diodo multiplo si concentra in un singolo impulso trasmesso dalla 
fibra al pelo.

La ceretta ci ha fatto compagnia per decine di anni, con la sua indiscutibile 
utilità , ma gli strappi dolorosi e le follicoliti che ne conseguono, ci hanno 
fatto apprezzare l’utilità dei nuovi tecnologici sistemi di epilazione.
Oggi con pharmaFIBER uomini e donne possono ambire ad una pelle 
sempre liscia e morbida in pochi efficaci passaggi:

pharmaFIBER è il diodo multiplo a doppia fibra accoppiata da 810 nm.
L’energia prodotta da pharmaFIBER viene trasferita al bulbo pilifero 
attraverso una fibra ottica, senza dispersioni offrendo la massima 
efficacia dei trattamenti.

ADATTO A TUTTI I FOTOTIPI 
anche per le pelli abbronzate

TOUCH COOLING SYSTEM, 
il sistema di raffreddamento 
integrato per un maggior 
comfort

INDOLORE, nessun dolore 
percepito durante il trattamento

TRATTAMENTI EFFICACI E 
SICURI anche durante i mesi 
estivi

NESSUNA DISPERSIONE DI 
ENERGIA100% aumentata 
efficacia pari quasi al 100%  

EPIL CHECK E RILEVAZIONE DEL FOTOTIPO
Viene effettuata una particolareggiata analisi 
dell’area da trattare; per un’epilazione precisa e 
impeccabile, il rilevatore del fototipo cutaneo è un 
supporto fondamentale per risultati ai massimi livelli.

 

IL TRATTAMENTO DI EPILAZIONE
L’area da trattare viene preparata con i cosmetici 
attivi Neo-D Derm. Vengono impostati gli idonei 
parametri e il trattamento avviene velocemente, 
anche su zone ampie.

 

 

DERMOCOSMETICI NEO D DERM
Vengono consigliati i dermocosmetici 
Neo-D Derm domiciliari, indispensabili per 
normalizzare e ripristinare il corretto equilibrio 
cutaneo nell’intervallo tra una seduta e l’altra.
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