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Globus EpilMax GLight-Depilazione e 

Fotoringiovanimento viso  
 

Epilazione progressivamente duratura e Fotoringiovanimento a laser Luce Pulsata per 

trattamenti a basso costo.DESIGN ESCLUSIVO  

 

Riduzione dei Peli in poche settimane Comodamente a 

Casa Tua senza Spese e Trattamenti Anti Aging Viso con 

il Fotoringiovanimento 

FUNZIONE EPILAZIONE:  

Un esclusivo ed efficace dispositivo per l’Epilazione Progressivamente Duratura che rappresenta l’ultima innovazione 
nel mondo della Depilazione Domiciliare Portatile. 

Fotodepilazione: Un esclusivo ed efficace metodo per l’epilazione progressivamente definitiva che rappresenta l’ultima 
innovazione nel mondo della Depilazione Domestica, quindi per l’epilazione “Fai da te” adatto sia per donna che per 
uomo. 

Un semplice ed efficace protocollo di applicazione consente trattamenti di epilazione nelle Parti Intime (Inguine) molto 
meno dolorosi della classica ceretta. Pratico e veloce anche nella depilazione di Ascelle e Gambe. 

L’epilazione a Luce Pulsata IPL consiste nell’utilizzo dell’energia della luce per una riduzione definitiva dei peli. 

I Depil permette energia luminosa che viene assorbita dal pigmento melanico causando un rapido surriscaldamento del 
follicolo pilifero, responsabile della crescita dei peli, distruggendolo ed eliminando così i peli superflui del corpo. 

La durata della lampada nella funzione epilazione è di 6.000 flash e in dotazione vengono date 2 lampade per un totale 
di 12.000 flash. 

I flash necessari per un trattamento dipendono dall'estensione dell'area da trattare normalmente: 

• 4 Flash per i baffetti viso 

• 10 per le ascelle 

• 15/20 per l'inguine 

FUNZIONE RINGIOVANIMENTO VISO 

Con il termine di ‘fotoringiovanimento cutaneo' si intende un insieme di procedure dermatologiche che si avvalgono di 
particolari sorgenti di luce pulsata ad alta intensità (IPL), al fine di generare effetti biologici correttivi nei tessuti alterati da 
fotoinvecchiamento (danno solare), invecchiamento cronologico (età), ed altre alterazioni acquisite. 

La durata della lampada nella funzione ringiovanimento è di 20.000 flash.e quindi con le 2 lampade in dotazione sono 
possibili un totale di 40.000 flash. 
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I flash necessari per un trattamento dipendono dall'estensione dell'area da trattare normalmente per un viso intero circa 
80/100 Flash. 

Il costo di una lampada di ricambio è di euro 119,00 (Iva compresa) e possono essere acquistate da noi direttamente 

 

 
Tempi di consegna: 4 giorni lavorativi 
Codice Prodotto: G1352 

 

 
 

DESCRIZIONE 

Epilmax G-Light 500 è il nuovo modello della ormai collaudata linea di macchine IPL ovvero dotate della nuovissima 
tecnologia LUCE PULSATA. 

Ora però alla funzione tradizionale per rimuovere i peli indesiderati in modo permanente, si aggiunge la nuovissima 
funzione Anti Age. 

Epilmax G-Light, come le macchine professionali, usa lampade allo Xenon e la superficie attiva del manipolo è di 30 x 
15 mm. Il raffreddamento con ventola a aria. La confezione contiene 2 set di lampade ciascuna delle quali ha una durata 
minima di 6000 flash (permettendo la depilazione di quasi 3,5 metri quadri di pelle) in caso di utilizzo per la epilazione o 
di oltre 20.000 flash se usato per la funzione anti age. 

Epilmax G-Light si basa sulla stessa tecnologia presente nei sistemi di epilazione laser in commercio utilizzati dalle 
cliniche in tutto il mondo, con la differenza che Epilmax G-Light è facilmente trasportabile, facile da usare e 
estremamente sicuro. È infatti dotato di un sensore che permette di effettuare il trattamento solo quando la lampada è a 
contatto con la pelle. Un apposito led segnala inoltre quando la lampada è esaurita. 

FUNZIONE EPILAZIONE 

L’epilazione laser consiste nell’utilizzo dell’energia del laser per una riduzione definitiva 
dei peli. Epilmax G-Light emette un flash di energia luminosa ad altissima intensità che 
viene assorbita dal pigmento melanico del pelo causando un rapido surriscaldamento del 
follicolo pilifero. Il calore distrugge la papilla dermica (follicolo pilifero), responsabile della 
crescita dei peli. 

   

FUNZIONE RINGIOVANIMENTO 

Con il termine di ‘fotoringiovanimento cutaneo' si intende un insieme di procedure dermatologiche 
che si avvalgono di particolari sorgenti di luce pulsata ad alta intensità (IPL), al fine di generare 
effetti biologici correttivi nei tessuti alterati da fotoinvecchiamento (danno solare), invecchiamento 
cronologico (età), ed altre alterazioni acquisite. 

Epilmax G-Light può essere facilmente trasportato e anche essere utilizzato nel comfort e 
nell’intimità della propria abitazione; permette la riduzione dei peli in base alle proprie esigenze, 
sempre e ovunque. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

APPROFONDIMENTI 

CRESCITA DEL PELO 

Il pelo normalmente cresce seguendo 3 fasi: 

FASE ANAGEN (della crescita) 
La concentrazione di melanina è altissima quando il pelo cresce più attivamente dalla radice. 
La melanina è il fattore chiave che permette la pigmentazione del pelo, così che, più il pelo è nero, più melanina è 
presente nella radice. Quindi, il controllo del livello di melanina è la chiave di questo metodo di miglioramento nella 
crescita del pelo stesso. Il momento migliore per il trattamento IPL, è per l’appunto, la fase Anagen della crescita. 

FASE CATAGEN (di degrado) 
Nel periodo di declino, la crescita del pelo si arresta, il poro e la radice si restringono e il pelo ormai vecchio, cade. 

FASE TELOGEN (di riposo) 
Una volta che il pelo è caduto, uno nuovo crescerà lentamente nella medesima radice. La vecchia radice rimane vuota 
finche il ciclo biologico ricomincia e un nuovo pelo cresce al posto di quello vecchio. 

Modello: Epilmax G-Light 

Lunghezza d’onda: 470-1100 nm 

Potenza flash: 

Epilazione: 5 J/cm2 

Fotoringiovanimento: 1,8 J/cm2 

Dimensione Spot: 15x29 mm 

Impulsi: Singolo - Doppio 

Durata lampada: 

Epilazione: 6.000 flash (3.000 in doppio shot) 

Fotoringiovanimento: 20.000 flash 

Alimentazione: 230v 50/60 Hz 

Peso: 1,6 Kg. 

Garanzia: 24 mesi 
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

 I depil rimuove il pelo attraverso l’intensa luce pulsata che ne riscalda il fusto e la radice. 

 Attraverso la trasformazione della luce, il pelo scuro riceve maggior calore. 

 Questo processo arresta la crescita del pelo al principio, nella fase anagen. 

 I peli sono solitamente in differenti stati di crescita. 

 Quindi sono consigliati più di da 6 a 8 trattamenti per ottenere una rimozione a lungo. 

  

Controindicazioni: 

- Donne in gravidanza. 

- Soggetti in cura per il trattamento dell’acne e soggetti che hanno utilizzato unguenti e/o cosmetici a base di retinolo 
negli ultimi 7 giorni. 

- Su zone con presenza di acne e/o foruncoli., Zone della pelle con tatuaggi e/o trucco permanente. 

- Zone della pelle con seria decolorazione e con peluria poco visibile e molto densa. 

- Malattie della pelle. 

- Persone che per lunghi periodi hanno assunto steroidi causando un assottigliamento della pelle. 

- Persone che nelle ultime 4 settimane sono state esposte al sole e/o a lampade abbronzanti. 

Persone fotosensibili o con allergia al sole (orticaria, eritemi, etc.) 

- Persone affette da epilessia,da sbalzi insulinici gravi e/o portatrici di pace-maker o altri dispositivi medici. 

- Persone che nell’ultimo mese sono state sottoposte a trattamenti con medicinali o lozioni che causano forti reazioni 
foto-sensibili, si consiglia di contattare uno specialista prima dell’uso 

- Persone che negli ultimi 3 mesi sono state sottoposte a trattamenti radioattivi e/o terapie chimiche, persone che hanno 
avuto un cancro alla pelle o che sono soggette a questo tipo di cancro. 

- L’utilizzo del dispositivo è sconsigliato in presenza di nei, macchie scure e voglie. 

- Si sconsiglia l’uso del presente dispositivo da parte di persone con limitate capacità fisiche, sensoriali e/o con problemi 
mentali, salvo sotto stretta supervisione. 

- Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
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Per ulteriori avvertenze e precauzioni è necessario scaricare e consultare il manuale del prodotto. 

 
Prima dell'utilizzo, assicurarsi di aver letto attentamente il manuale con particolare attenzione alle limitazioni 
all’uso. 
In caso di incertezza si consiglia la visita dallo specialista per la valutazione della pelle: è necessario valutare il fototipo 
della cute, la dimensione, il colore dei peli, inoltre la visita deve escludere patologie ormonali, la presenza di stati 

infiammatori, eventuali fotosensibilizzazioni. 

 


