
Laser
al Picosecondo

presso

Cosa puoi trattare

ANCORA PIÙ
CONFORTEVOLE!

Vi
de

o 
re

ali
zz

at
o 

da

Prodotto fornito da

M-Estetica brand di Gruppo EmmeRent Srl
 Via Aurelia Ovest 235, 54100 Massa (MS) 

Tel: 0585 605611 - N.verde 800 95 24 00 - P.Iva 01227060454

PANTONE
P 91-8 C

your
Delete
Futura T OT Book

Margarett

COLORE

FONTS

Delete
tattoo

PANTONE
P 91-8 C

your
Delete
Futura T OT Book

Margarett

COLORE

FONTS

Delete
tattoo

DeleteYourTattoo presenta una nuova era nella 
distruzione dei pigmenti profondi, offrendo ottimi 
risultati per la rimozione di tatuaggi colorati e 
lesioni pigmentate benigne con pochi trattamenti, 
ma non solo. 
Ecco tutto quello che può trattare:

•  Tatuaggi inchiostro scuro e colorato

•  Lesioni pigmentate benigne

•  Cicatrici da acne

•  Lentiggini

•  Voglie

SICURO

EFFICACE



Come funziona DYTRimuovi tatuaggi... ma non solo! L’efficacia di DeleteYourTattoo

Adatto a tutti i tipi di pelle.

PER TUTTI

Non scalda quanto i comuni 
laser.

PIÙ COMFORT

Meno sedute e più risultati.

PIÙ EFFICACE

Su misura per il paziente, con 
vari applicatori in dotazione.

MULTI TRATTAMENTO

Hai un tatuaggio che vorresti non vedere più 
oppure vuoi rimuovere una macchia sulla tua pelle 
che non ti piace proprio? Con il nuovissimo laser 
DeleteYourTattoo questo è possibile, in maniera 
semplice e veloce, quasi indolore.

DYT presenta una nuova era nella distruzione di 
pigmenti profondi, riducendo generalmente il 
numero di sedute, con un minimo di riscaldamento 
delle aree trattate.

A differenza dei tradizionali laser Q-Switch che 
frammentano i pigmenti in granuli, il laser ai 
picosecondi li riduce in un particolato finissimo 
che risulta più facilmente eliminabile dal corpo 
anche attraverso il processo di fagocitosi.
Queste caratteristiche hanno aumentato l’effi-
cacia dei trattamenti, generalmente riducendo 
il numero di sedute con il minimo riscaldamento 
delle aree circostanti.

DeleteYourTattoo presenta una nuova era nella 
distruzione dei pigmenti profondi, offrendo ottimi 
risultati per la rimozione di tatuaggi colorati e 
lesioni pigmentate benigne con pochi trattamenti. 
Presenta un’ampia varietà di applicatori ed offre 
9 opzioni di dimensioni del punto, che vanno da 2 
a 10 mm, per affrontare la gravità e la profondità 
delle lesioni pigmentate e dei tatuaggi.

EFFICACIA SU 

TUTTI I 

FOTOTIPI

FRAMMENTAZIONE PIGMENTI

PANTONE
P 91-8 C

your
Delete
Futura T OT Book

Margarett

COLORE

FONTS

Delete
tattoo


