
La luce
che irradia
la tua bellezza.

RISULTATI
CLINICAMENTE

TESTATI

PROVALA 
QUI

MACCHINA INNOVATIVA PER
LA RIDUZIONE PERMANENTE
DEI PELI DEL VISO E DEL CORPO
CON TECNOLOGIA
LASER DIODO E CPL.
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Ogni desiderio è esaudito.

Risultati eccellenti
su ogni zona del viso edel corpo.

Efficace e sicuro su tutti i  fototipi

Design innovativo
ed esclusivo.

Protocolli
di trattamento

assolutamente unici.

Percorso
di applicazioni

mirato.



Motion Speed 10.10.10 Fino a 10 impulsi al secondo. 10 millisecondi di durata di 
impulso e 10 joule di intensità per singolo impulso. Questa innovativa modalità 
di trattamento provoca un innalzamento della temperatura del follicolo senza il 
rischio di effetti collaterali ed in assenza di fastidio se comparato a trattamenti 
che utilizzano altre sorgenti laser ed altre modalità operative. Nel protocollo 
“Motion Speed” grazie al movimento dinamico dell’applicatore si possono trattare 
zone ampie in tempi brevi e in totale comfort per il cliente.

Modalità Long Pulse selezionabile dall’operatore, consente di ottenere un’elevata 
fluenza nei casi in cui tali prestazioni siano necessarie. Contemporaneamente 
la sicurezza del trattamento  è garantita dal raffreddamento del terminale del 
manipolo.

I VANTAGGI DEL LASER DIODO 810nm
Trattamenti rapidi, efficaci e totalmente indolori. 
Tempi di trattamento ridotti rispetto alle altre
tipologie di laser, nel massimo comfort e con la 
massima soddisfazione del cliente. Eccezionale 
longevità della sorgente laser: 20 milioni di impulsi 
garantiscono un significativo abbattimento dei 
costi di gestione dell’apparecchiatura.

La speciale cavità riflettente, rivestita in platino, genera nel modulo CPL elevata 
densità di energia. Il sistema “user frendly” è semplice da usare e permette 

all’operatore di impostare facilmente tutti i parametri d trattamento.
L’energia incide sulla natura dell’interazione luce-tessuto e l’operatore può 

aumentarne il valore fino a 25J/cm2. La durata di impulso può essere regolata 
dall’operatore selezionandone la durata da 5 a 50ms. L’intervallo tra un micro 

impulso ed un altro, permette di modulare il rilascio di energia
in relazione ai tempi di raffreddamento della pelle.

I filtri Cut-Off del manipolo CPL emettono in un range compreso tra 600 e 1100nm
ed offrono la possibilità di utilizzare fino a 5 lunghezze d’onda per adeguare il 

trattamento al fototipo e al target da trattare.

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA CPL
Il vetro guida che direziona il fascio di luce,

ha un’ampia superficie di emissione, 50x10mm,
ed è raffreddato prima e durante il trattamento per

proteggere la pelle in superficie.
Uno slot posizionato lateralmente all’applicatore 

permette di modificare il filtraggio della lunghezza 
d’onda della lampada, per adattare l’emissione 

luminosa al trattamento richiesto dalla tipologia
di pelle del cliente.

Massima protezione,
risultati ineguagliabili.
OTTICHE PLUG IN
Due ottiche intercambiabili
garantiscono il massimo comfort
di trattamento, selettività e rapidità
di esecuzione uniti a zero
costi di consumo.

Agisce solo
dove necessario

mentre raffredda 
la elle in superficie.

5 filtri ottici garantiscono
una maggiore selettività

della lunghezza
d’onda emessa, per consentire

la personalizzazione
del trattamento.



Risultati clinicamente testati.

Trattamenti

Prima PrimaDopo 1 sessione 60 giorni dopo 1 sessione

EPILAZIONE PORI DILATATI

PELLE IMPURADERMACARE

Ho ottenuto dei risultati
impensabili, oggi mi sento 

ancora più bella.



Tutte le risposte
che cerchi.

COSA SUCCEDE DURANTE IL TRATTAMENTO?
Se troppo lunghi i peli da trattare verranno accorciati con un
rasoio elettrico. La zona da trattare verrà detersa e verrà
applicato un sottile strato di gel protettivo. Verrà eseguito il 
trattamento prescelto e poi verranno rimossi il gel e i residui
di pelo. Nelle 2 settimane successive al trattamento
una percentuale dei peli trattati cadrà.

PERCHÉ PREFERIRE SUPREME AD ALTRI METODI
DI EPILAZIONE?
Il più comune metodo di epilazione è sicuramente la ceretta, 
che ha un effetto molto traumatico sulla pelle. Lo strappo deciso 
con resine calde infatti, se elimina i peli alla radice, altera anche 
l’equilibrio della cute a livello chimico e batteriologico e
aumenta quindi il rischio di infezioni e l’instaurarsi di follicolite. 
La follicolite comporta la presenza di peli incarniti, accumuli di 
sebo nella zona interessata (piccoli brufoli), pustole, macchie, 
prurito e in rari casi dolore; se diventa profonda può lasciare
cicatrici. Supreme consente la riduzione permanente della 
crescita pilifera e nel contempo rimuove completamente tutti 
i sintomi legati a metodi di epilazione traumatici utilizzati in 
precedenza, migliora in tempi rapidi la texture del tessuto,
uniformando il colorito e aumentando l’elasticità del tessuto.
ASPETTATIVE: di norma è necessario un tempo variabile tra 12 
e 18 mesi per una riduzione significativa della crescita pilifera.

CHE TIPO DI RISULTATI BISOGNA ASPETTARSI
E QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?
Supreme determina una riduzione permanente della crescita
pilifera e un miglioramento della texture del tessuto.
Il numero di sedute necessario dipende dalla zona da trattare.
Un protocollo personalizzato verrà sviluppato per ottenere
risultati che soddisfino le vostre aspettative; di norma
è necessario un tempo variabile tra 12 e 18 mesi per
una riduzione significativa della crescita pilifera.

COME DETERMINARE SE UN INESTETISMO
PUÒ ESSERE TRATTATO CON SUPREME?
Anche se Supreme è molto versatile e in grado di risolvere molti 
inestetismi, sarà lo specialista ad eseguire un check up preventivo 
e a valutare l’adeguatezza dello strumento nel trattamento
dell’inestetismo in questione.

COME FA SUPREME A RIMUOVERE I PELI SUPERFLUI?
A seconda della zona da trattare, delle caratteristiche dei peli e
del colore della pelle, lo specialista stabilirà il protocollo di
trattamento più indicato. La luce emessa dal manipolo, a luce 
pulsata o laser, viene assorbita dalla melanina del pelo e convertita 
in calore. Il calore sviluppato cauterizza in modo permanente
il follicolo pilifero, determinando l’arresto della crescita pilifera 
senza danneggiare i tessuti circostanti.

QUALI SONO GLI EFFETTI COLLATERALI?
Gli effetti collaterali sono molto rari. Qualche volta la zona 
trattata può andare incontro ad un leggero rossore e gonfiore, 
manifestazioni che spariscono nell’arco di poche ore. Il rischio di 
complicanze si riduce evitando l’esposizione al sole una settimana 
prima e una settimana dopo il trattamento. Tutte le normali attività 
possono essere riprese immediatamente dopo il trattamento.



UNA COMPANY SOLIDA
Biotec Italia dal 1993 coniuga un know-how
fortemente tecnologico a una forte vocazione
scientifica e ad una naturale predisposizione 
per la generazione del benessere estetico.
Ideare, produrre e commercializzare dispositivi
tecnologici per il settore medico estetico 
e prodotti afferenti la cosmesi di alto profilo,
è per Biotec Italia una vera missione.
Con sede a Dueville (VI), Londra e Shanghai,
Biotec italia si posiziona nel panorama
mondiale, tra i main player di settore.

100% MADE IN ITALY
L’intero processo produttivo, dal progetto
all’assemblaggio fino ai test di qualità,
è assolutamente italiano. Alla garanzia
di eccellenza tecnologica, Biotec affianca
la puntualità e la competenza del servizio
post vendita, la professionalità degli specialist
della Biotec Italia Academy in campo scientifico
e l’efficacia inconfutabile della preparazione
in campo marketing e vendite dei propri clienti.

DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE
Dall’ideazione alla progettazione, sino ad arrivare
alla produzione e al post vendita. Un brillante
reparto R&D, una innovativa camera Anecoica
per i test ed efficienti stabilimenti di produzione
e logistica, sono fondamentali per lo sviluppo
del cuore dell’attività: la ricerca, l’innovazione e
l’applicazione, tutto gestito e controllato
dal gruppo nella sede italiana di Dueville (VI).

CERTIFICAZIONI E GARANZIE
Biotec Italia ha conseguito il doppio
riconoscimento di certificazione:
sia l’autorevole  ISO 9001, a garanzia
dell’assoluta conformità aziendale
relativa alle rigorose normative
vigenti in Italia, sia la marchiatura
“CE” a confermare l’efficienza
tecnologica dei propri macchinari.
Le altissime performance e i risultati,
dunque, sono rispondenti ai requisiti
di qualità e sicurezza europea. 

Di Biotec Italia, ti puoi fidare.

BIOTEC ITALIA S.R.L.
ITALY_36031 DUEVILLE (VICENZA)
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