
Incubo peli superflui?
Le Charme ha la soluzione giusta per te

Come prepararsi in vista
dell’estate? I peli super-
flui possono davvero es-

sere considerati l'incubo nu-
mero uno di tutti, uomini e
donne, soprattutto quando la
bella stagione si avvicina e si
iniziano ad usare abiti più leg-
geri che lasciano scoperte
braccia e gambe.
Ma i tradizionali metodi di de-
pilazione offrono risultati pur-
troppo temporanei, che richie-
dono una regolare visita dal-
l'estetista per poter sfoggiare
una pelle sempre liscia e libe-
ra dai peli superflui. Se si con-
siderano alcuni fattori, quali
impegno costante, potenziali
allergie, alterazioni cutanee e
costi, ben si capisce quanto
necessario sia trovare una so-
luzione alternativa e possibil-
mente permanente. Eliminare
i peli superflui per sempre, in-
fatti, può presentare enormi
vantaggi economici, benefici
estetici e riduzione dello stress
a cui viene sottoposta la pelle.
Una delle metodiche innovati-
ve di depilazione permanente
è quella ottenuta con i mac-
chinari a laser a diodo, attra-
verso i quali si emettono raggi
laser a lunghezza d'onda spe-
cifica che attraversano la cute
senza danneggiarla e raggiun-
gono i peli per assorbimento
del pigmento. Arrivato al bulbo
pilifero, il raggio laser emesso
agisce con un aumento di tem-
peratura sulle cellule germina-
tive del bulbo, distruggendolo
ed impedendo quindi una nuo-
va ricrescita pilifera. In questo
modo il laser a diodo effettua
una depilazione permanente e
soprattutto selettiva, andando
ad intaccare tramite fotoder-
molisi solo i bulbi piliferi della
zona trattata. 
Di contro, la metodica dell'epi-
lazione con luce pulsata si ba-

Next è il Centro Le Charme,
che si trova a Villa Raspa di
Spoltore, in Viale Europa
n.128, presso il Centro Polifun-
zionale L’Arcabaleno. Questo
Centro, che quest’anno rag-
giunge il traguardo di 15 anni
di successi nel settore, garan-
tisce quindi anche la comple-
ta protezione della cute dei
clienti, grazie anche al suo
personale altamente qualifi-
cato, in grado di fornire tratta-
menti completamente sicuri e
professionali.
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sa sull'abbatimento e la di-
struzione della melanina dei
peli, danneggiando termica-
mente e meccanicamente il
follicolo pilifero. Ma questo ti-
po di epilazione, oltre a non
essere definitiva e a richiedere
sedute periodiche, non risulta
adatto a chiunque perché può
raggiungere un'efficacia del
60-80% solo se la pelle è molto
più chiara dei peli; inoltre non
può essere eseguita su zone
del viso molto delicate o vicino
ai genitali. Appare chiaro, dun-

que, che la soluzione migliore,
più tecnologica, d'avanguardia,
permanente e definitiva resta
l'epilazione con laser a diodo.
L'epilazione laser con la tec-
nologia MedioStarNext può
davvero essere considerata
l'eccellenza del settore perché
garantisce risultati permanen-
ti e duraturi in maniera com-
pletamente mininvasiva. Oltre
a garantire una riduzione del
10-25% dopo ogni seduta,
l'epilazione laser con tecnolo-
gia MedioStarNext permette

un risparmio del 50% circa di
tutte le spese relative alle de-
pilazioni temporanee, proprio
perché dopo già 4-5 sedute i
clienti verificano un'effettiva
riduzione permanente della
ricrescita dei peli trattati.
Questo tipo di tecnologia di la-
ser a diodo, certificata e garan-
tita, è stata progettata in Ger-
mania, nazione indiscussa
dell'avanguardia e della quali-
tà. MedioStarNext non è solo
l'eccellenza per i macchinari
di epilazione definitiva, ma an-

che per tutti gli apparecchi elet-
tromedicali, perché pone al pri-
mo posto efficacia e sicurezza.
Essa, a differenza del tratta-
mento di luce pulsata che può
essere utilizzato solo su candi-
dati idonei, è sfruttabile per
qualunque tipo di carnagione
e fototipo (fino al VI), nonché
sulle pelli abbronzate perché
agisce mediante un meccani-
smo di fotodermolisi selettiva. 
Il più importante Centro Este-
tico che dispone della tecnolo-
gia di epilazione MedioStar-


