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il laser rivoluzionario che
trasforma il modo
di fare estetica
• Semplicità di Utilizzo
• Ergonomia del Manipolo
• Sistema di Controllo
• Identificazione Operazione

• Sicurezza Laser
• Sicurezza Operatore
• Protocollo Esecutivo
• Formazione Ad Hoc
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High Resolution Laser Matrix
Large Focus Sapphire 22x13mm
Freezing Effect
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Video Educational
vedi pag.13

MESI

• 9931-12 • 1200W
Regular Focus Sapphire
13x13mm
9931-12L • 1200W
Large Focus Sapphire 22x13mm
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• 9931-10 • 1000W
Regular Focus Sapphire
13x13mm

VIDEO
EDUCATIONAL
All’avanguardia in termini di servizio, Overline si è sempre
affiancata all’operatore professionale estetico per garantire
un risultato di eccellenza.
Certi di questa nostra forza abbiamo pensato all’utilità di inserire all’interno delle nostre apparecchiature alcuni video
educational, studiati per permettere all’operatore di consultare in ogni momento i protocolli operativi corretti

CARATTERISTICHE
TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dim. Apparecchiatura in mm L550 x P480 x H1150
Sorgente: Laser HRLM
Lunghezza d’onda 808 nm
Dim. finestra Zaffiro: mm 22x13 Large / 13x13 Regular
Emissione: da 1 a 12 impulsi multi spot al secondo
Emissione: da 1 a 3 impulsi single spot frazionato
Durata impulso definito dal sofisticato sistema di scelta
dei parametri di lavoro nei limiti della normativa vigente
Densità energia max 40 J / cm² max 300 ms
Raffreddamento manipolo da 5° a 15° C
Garanzia di 36 mesi (vedi pag.13)

FORMAZIONE
LASER
Le tecnologie laser, rispettando la normativa vigente, devono essere accompagnate da un corso di formazione
per il professionista che lo metta in condizione di conoscere tutto riguardo alla tecnologia Laser, ogni piccolo segreto sarà chiarito in modo da poter trasferire questa formazione all’interno del suo Centro per eventuali colleghe.
Overline sempre attenta a questo tipo di istruzioni normative da tempo offre ai suoi clienti vari tipi di formazione
e di preparazione a qualsiasi livello in modo da garantire gli
strumenti per effettuare il proprio lavoro in totale sicurezza.
La nostra responsabilità è mettere in condizioni tutti gli operatori professionali Laser a lavorare nel modo più corretto
possibile rispettando al 100% il proprio cliente che richiede
questo tipo di servizio.

MANIPOLO LASER
COMPATTO •

ERGONOMICO •

LEGGERO

AFFIDABILE • FUNZIONALE • MULTI ZONA
SICURO

• PROFESSIONALE

• MANEGGEVOLE

Cinturino anticaduta, indicatori luminosi di emissione laser
e di raffreddamento, pratico pulsante angolare per differenti
modalità di utilizzo.

MANUTENZIONE RAPIDA
Grazie alle avanzate ricerche sviluppate da Overline, abbiamo
creato una tecnologia che richiede una manutenzione minima
solo ogni 36 mesi, sarà necessario dover sostituire acqua e
filtri con semplici operazioni sotto illustrate.
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Laser Collection 2018
Overline grazie ai suoi laboratori di Ricerca e Sviluppo è riuscita a creare una vasta serie di
apparecchiature laser per l’epilazione. Ogni modello si differisce dagli altri in base alle specifiche
tecniche e di conseguenza alle prestazioni. Èlite Resolution HD LASER 2190-12L è il sistema più
completo e tecnicamente più avanzato rispetto alle altre tecnologie. Grazie alla completa varietà
di apparecchiature, Overline è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza per offrire all’operatore
professionale del Centro Estetico un prodotto sempre all’avanguardia con risultati straordinari

2190-12L

2190-12

1200W

High Resolution Laser Matrix

High Resolution Laser Matrix

Large Focus Sapphire 22x13mm

Regular Focus Saphire 13x13mm

Freezing Effect

Freezing Effect

Video Educational

Video Educational

Macro-cam

Macro-cam

12 Spot al secondo

12 Spot al secondo

Memory Card

Memory Card

Tecno Valutazione

Tecno Valutazione

Listino Prezzi Vendita

9931-12L

1200W

2190-10

2190-08

1000W

800W

High Resolution Laser Matrix

High Resolution Laser Matrix

Regular Focus Saphire 13x13mm

Regular Focus Saphire 13x13mm

Freezing Effect

Comfort o Freezing Effect

Video Educational

6 Spot al secondo

Macro-cam

Tecno Valutazione

12 Spot al secondo
Memory Card
Tecno Valutazione
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9931-10

Listino Prezzi Vendita

9931-12

Listino Prezzi Vendita

9931-08

High Resolution Laser Matrix

Large & Regular Sapphire Focus

Tutte le apparecchiature Laser di nuova generazione usano
una lunghezza d’onda di 808nm che corrispondono and un
raggio laser di luce rossa pura. Particolarmente efficace
sui pigmenti del bulbo pilifero che assorbono la Luce fino a
circa il 98%. Grazie alla maggiore potenza 1200W avremo
un’ulteriore precisione nel colpire il pelo

REGULAR: grazie ai suoi 1200W di potenza permette di ottenere un’azione decisa sulla zona da trattare. Inoltre la maggiore riduzione dell’ampiezza d’impulso combinato al sistema di raffreddamento Freezing Effect consente trattamenti
più confortevoli. LARGE: design innovativo con spot raddoppiato, permette di ridurre i tempi di trattamento, soprattutto su
zone ampie, mantenendo la stessa efficacia, ma richiedendo
meno passaggi.

Freezing Effect

Video Educational

Significa semplicemente che abbiamo inserito un sistema
avanzato di raffreddamento che rende l’esperienza
dell’epilazione Laser Overline, una piacevole sensazione di
freschezza e protezione per la pelle. Inoltre il raffreddamento
non andrà più ad influenzare l’efficacia del manipolo ma al
contrario enfatizzerà il risultato del trattamento di epilazione
progressiva

All’avanguardia in termini di servizio, Overline si è sempre
affiancata all’operatore professionale estetico per garantire
un risultato di eccellenza. Certi di questa nostra forza abbiamo pensato all’utilità di inserire all’interno delle nostre apparecchiature alcuni video educational, studiati per permettere
all’operatore di consultare in ogni momento i protocolli operativi corretti

12 Spot al secondo

Macro-Cam

In un’ottica di ottimizzazione e di perfezionamento delle
prestazioni, l’esecuzione del trattamento Laser Overline,
prevede l’uso di una metodologia multispot che consente di
eseguire fino a 12 spot nella frazione di un secondo. Tutto
questo, mette in condizioni l’operatore professionale estetico
di poter lavorare in sicurezza e migliorare i tempi e l’efficacia
del trattamento e del suo risultato finale

La cam integrata nella tecnologia Laser è un vero e proprio
microscopio ad ingrandimento 200X della zona desiderata
da analizzare. Attraverso questo strumento creiamo un forte
impatto visivo nella cliente ed una percezione reale del suo
inestetismo. L’immagine, inoltre, viene trasmessa sul nostro
10” display, per una migliore visione.

Memory Card
La memory card non è altro che una pratica ed efficace
“Carta Personale” che permette di memorizzare qualsiasi
tipo di informazione relativa al tipo di trattamento che stiamo
svolgendo ed eventualmente personalizzarlo o eseguirlo
istantaneamente. Per potere avere accesso ai dati presenti
all’interno della card non bisogna fare altro che inserirla nel
suo alloggiamento.

Tecno Valutazione
Con il nostro touch screen da 10” possiamo personalizzare
qualsiasi trattamento grazie ad una dettagliata valutazione.
Il software offre la possibilità all’operatore professionale di
inserire tutti i dati personali del nostro cliente relativi al servizio
epilazione. Siamo in grado di riconoscere quattro importanti
famiglie: il fototipo secondo Fitzpatrick, il colore del pelo, la
dimensione del pelo e infine la densità pilifera.
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COPERTURA

È molto importante ricordarsi di isolare con matita bianca tutti i
tatuaggi e i nei, incluso il contorno labbra, per evitare al laser di
riconoscere l’area, creando eventuali fastidi al cliente

DETERSIONE

iSol. Beauty Cleansing Mousse aiuta a preparare in maniera
ottimale la zona da trattare, detergendo il tessuto perfettamente per ottenere un risultato ideale

2

COPERTURA 2
3

Per garantirci una migliore protezione e riparo alle zone coperte dalla matita, interveniamo inoltre con cerotto medico bianco
oppure dischetti adesivi bianchi

S T E P

B

MACRO CONSULENZA

Una valutazione attenta e dettagliata aiuta a facilitare il percorso del trattamento, la macrocamera in dotazione ci permette di
ingrandire fino a 200X
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TECNO VALUTAZIONE
5

SUDDIVISIONE

Suddividere in riquadri delle aree da trattare, usando una matita bianca e creando aree non troppo estese

6

6

Grazie al pratico touch screen 10”, l’operatore è in grado di
definire i parametri principali (fototipo pelle, colore, dimensione
e densità del pelo) per personalizzare il trattamento
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PROTEGGERE

Isolare perfettamente l’area dell’emettitore con della pellicola trasparente al fine di non toccare direttamente la pelle del
cliente e garantirle/gli un’igiene perfetta

APPLICAZIONE

Distribuire sull’area interessata una quantità di iSol Laser Gel
conduttore per coadiuvare lo scivolamento del manipolo

8

SHOT
9

Y

Effettuare gli spot sulle aree interessate prestando attenzione
ad eventuali reazioni da parte del cliente

S T E P

RIMOZIONE

Rimuovere tutto lo strato di gel dall’area (che non può essere
riutilizzato) e procedere quindi ad una pulizia accurata della
zona

10

11

LENIRE

Applicare una quantità di iSol. Beauty Laser Repair Lotion sulla
zona tamponando e massaggiando uniformemente per lenire e
migliorare la cute nel post trattamento

TOGLIERE

Sfilare un paio di peli dall’area trattata per dimostrare al cliente l’efficacia del trattamento in quanto, i peli, si rimuoveranno
senza nessun dolore

12
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PORTABLE
HD Laser 808nm

Alcune clienti spesso richiedono un servizio personalizzato e dedicato, con Portable Resolution Epilation HD Laser possiamo incrementare i nostri servizi aggiungendo livelli di eccellenza spesso difficili da raggiungere. Pratica, maneggevole e senza diminuirne l’efficacia, la
Portable Resolution Epilation HD Laser diventa uno strumento di business eccezionale ed
unico. Nessuna preoccupazione con questa nuova apparecchiatura, neppure in termini di
protezione, visto che, viene corredata con un resistente guscio che la salvaguarda dagli urti
accidentali. I peli superflui sono sempre stati un grande problema e non potete raggiungere
un centro estetico? Adesso non avrete più scuse!

2195-8
800W

High Resolution Laser Matrix
Regular Focus Saphire 13x13mm
Comfort Effect
12 Spot al Secondo
Memory Card
Tecno Valutazione

Dimensioni in mm L490 x P250 x H690
Codice Manipolo: 9931-8

Sii protagonista del tuo lavoro!
Espandi il tuo business!
Sempre a portata di mano!
Professionalità esclusiva!
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High Resolution Laser Matrix

Regular Focus Sapphire

Tutte le apparecchiature Laser di nuova generazione usano
una lunghezza d’onda di 808nm che corrispondono ad un
raggio laser di luce rossa pura. Particolarmente efficace
sui pigmenti del bulbo pilifero che assorbono la Luce fino
a circa il 98%. Grazie alla maggiore potenza 800W avremo
un’ulteriore precisione nel colpire il pelo

REGULAR: grazie ai suoi 800W di potenza permette di ottenere un’azione decisa sulla zona da trattare. Inoltre la maggiore riduzione dell’ampiezza d’impulso combinato al sistema di raffreddamento Comfort Effect consente trattamenti più
confortevoli.

12 Spot al Secondo

Comfort Effect

In un’ottica di ottimizzazione e di perfezionamento delle
prestazioni, l’esecuzione del trattamento Laser Overline,
prevede l’uso di una metodologia multispot che consente di
eseguire fino a 12 spot nella frazione di un secondo. Tutto
questo, mette in condizioni l’operatore professionale estetico
di poter lavorare in sicurezza e migliorare i tempi e l’efficacia
del trattamento e del suo risultato finale

Significa semplicemente che abbiamo inserito un sistema
di raffreddamento che rende l’esperienza dell’epilazione
Overline, una piacevole sensazione di leggera freschezza e
comfort per la pelle

Memory Card
La memory card non è altro che una pratica ed efficace
“Carta Personale” che permette di memorizzare qualsiasi
tipo di informazione relativa al tipo di trattamento che stiamo
svolgendo ed eventualmente personalizzarlo o eseguirlo
istantaneamente. Per potere avere accesso ai dati presenti
all’interno della card non bisogna fare altro che inserirla nel
suo alloggiamento

Tecno Valutazione
Con il nostro touch screen da 8” possiamo personalizzare
qualsiasi trattamento grazie ad una dettagliata valutazione.
Il software offre la possibilità all’operatore professionale di
inserire tutti i dati personali del nostro cliente relativi al servizio
epilazione. Siamo in grado di riconoscere quattro importanti
famiglie: il fototipo secondo Fitzpatrick, il colore del pelo, la
dimensione del pelo e infine la densità pilifera
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LASER OVERLINE A CONFRONTO
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Freezing Effect			
• • • •
Comfort Effect				
		 •
12 Spot al secondo			
• • •		
6 Spot al secondo						
•
Macro-Cam			
• • •		
Video Educational			
• • •
Mamory Card			
• • •		
Listino Prezzi Vendita			
• • •
Video Consulenza 			
• • • •
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• • • •
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800W					
Garanzia Totale 36 mesi			
HRLM High Resolution Laser Matrix			
Large Focus 20x10mm			

•
•
•

•
•

•
•

Regular Focus 10x10mm				

Easy Trolley							
Display LCD 10”			

•

•

•

•

Dispaly LCD 8”							

95
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•
•

•
•
•
•

Overline si riserva il diritto di apportare modifiche alle apparecchiature descritte, in qualsiasi momento e senza preavviso. Le apparecchiature Overline sono progettate e programmate, per ottenere risultati sugli inestetismi senza passare il limite estetico consentito

10

AN
AR ZI

G

A

36

AN
AR ZI

G

O

MESI

E R L I N

MESI

E

A

36
V

DAI SPAZIO
AL LAVORO
AL RESTO
CI PENSA
OVERLINE
Le apparecchiature Overline (2190-

12L, 2190-12, 2190-10, 2190-8 e
2195-8) e i manipoli delle stesse,

sono garantite da difetti di materiale e manodopera, franco fabbrica,
per un periodo di 36 mesi

Attivare le condizioni di validità della garanzia è molto semplice, basta

inviare il modulo Garanzia allegato
alla tecnologia entro e non oltre 10
giorni dall’acquisto.

L’apparecchiatura rispetta:
SCHEDA TECNICO INFORMATIVA n.21b categoria: LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER LA DEPILAZIONE
Elenco apparecchi: LASER PER DEPILAZIONE ESTETICA
Decreto 15 Ottobre 2015, n. 206. Regolamento recante modifiche al decreto 12 Maggio 2011, n.110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10,
comma 1, della Legge 4 Gennaio 1990, n.1, relativa agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista. 28-12-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA Serie Generale – n. 300 Entrata in vigore il 12.01.2016
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Innovazioni Cosmetiche
iSol. Beauty, nasce dalla costante e avanzata ricerca dei nostri laboratori R&D. Una gamma completa di cosmetici dedicati a viso e corpo con un’alta concentrazione di principi
attivi, racchiusi in esclusive formule performanti, al passo con
le innovazioni scientifiche.
Questi prodotti uniscono all’efficacia, anche morbide texture
e profumazioni delicate e rispettose della pelle, per trattamenti personalizzati e momenti di puro benessere. Rituali di
bellezza che il Centro Estetico può proporre sia in cabina, sia
per il mantenimento domiciliare.
Qualsiasi sia il tipo di pelle, qualunque sia l’età e l’inestetismo
estetico da affrontare, la tecnologia cosmetica iSol. Beauty è
la risposta mirata.

affidabili
efficaci
dedicati
alla pelle
12

iSol. Beauty è la nuovissima collezione di cosmetici viso,
corpo ed epilazione, creata per interagire perfettamente con
le più moderne apparecchiature estetiche e incrementarne
il risultato. Una linea che, oltre ai prodotti professionali, prevede anche formati speciali per il mantenimento domiciliare.
Innovative formulazioni che grazie all’Emulsionante a Cristalli Liquidi, alle Cellule Staminali da Uva Rossa, all’Acido
Ialuronico Tri-complex, all’Olio di Argan Ozonizzato, al TriPeptide e ai Microlipidi di Caffeina, Edera e Alga Laminaria,
sono in grado di prolungare la biodisponibilità dei principi
attivi, aumentarne la capacità di assorbimento e diffusione
sull’epidermide, favorendo i naturali meccanismi di rinnovamento cutaneo, svolgendo contemporaneamente un’azione
nutriente, idratante, antiossidante ed energizzante.
I test dermatologici condotti dall’Università di Ferrara garantiscono massima tollerabilità, ottima qualità, performances
elevate e totale sicurezza dei cosmetici. Le morbide texture
dei prodotti e le delicate fragranze senza allergeni rendono
piacevole e rilassante il trattamento, per l’assoluto comfort.

• Metodi di lavoro in sinergia con le tecnologie
• Miglior assorbimento dei cosmetici
• Più efficacia, più risultati
• Linea per il mantenimento domiciliare
• Profumazioni senza allergeni
• Qualità e sicurezza testati dermatologicamente
• Morbida texture dei cosmetici
• Massimo comfort della pelle

Tutti i cosmetici iSol. Special Beauty sono dermatologicamente
testati presso l’Università di Ferrara che ne garantisce la qualità
e l’alto livello di tollerabilità.

Le profumazioni sono selezionate e testate senza allergeni per
rispettare la pelle e assicurare la massima tranquillità nell’utilizzo
dei prodotti.

Esalta i benefici
dei trattamenti Laser
LASER GEL

Gel conduttore lenitivo specifico per trattamento LASER
con distillato di acqua di rose
ISO.LASER.100 - 4500ml (Cabina)
Morbido gel conduttore emolliente arricchito con
prezioso distillato di acqua di rose, dalle proprietà
tonificanti e lenitive, specifico per trattamenti LASER,
utilizzabile anche con altre apparecchiature idonee.

LASER REPAIR LOTION

Emulsione Spray Lenitiva riparatrice post LASER
ISO.LASER.200 - 250ml (Cabina)
Emulsione contenente Betaglucano che stimola i
naturali processi di difesa cutanea, Allantoina con
azione riparatrice e Vitamina E ad azione antiossidante,
arricchita inoltre con altri principi attivi idratanti, emollienti
e lenitivi come Aloe e Mucillagine di Calendula.

JOJOBA FACE & BODY SCRUB

Scrub in Gel ai Microgranuli di Jojoba
ISO.SCRUB.200 - 250ml (Cabina)
Scrub con microgranuli di jojoba che si ammorbidiscono durante
il massaggio applicativo, modulando così nel tempo l’azione.
Permette un’alta performance di esfoliazione cutanea ed un
azione levigante e protettiva. Gentile e per tutti i tipi di pelle

CLEANSING SOFT MOUSSE

detergente Dermocompatibile Viso & Corpo
ISO.FOAM.150 - 150ml (Cabina & Mantenimento)
Innovativo detergente 2 in 1 (latte & tonico) in soffice mousse,
idoneo per ogni tipo di pelle, da utilizzare prima di ogni trattamento
o come pulizia quotidiana a casa con azione idratante e lasciare la
pelle morbida e setosa
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da sempre
al servizio
delle
estetiste
OVERLINE
Avanguardia ed Innovazione sono le terminologie ideali per
identificare l’Azienda Overline. Una storica realtà milanese,
leader indiscussa nella produzione e commercializzazione di
apparecchiature hi-tech per l’estetica professionale.
Nasce nel 1989 e da allora la si può descrivere semplicemente “una storia di successo” che esprime il proprio stile
aziendale attraverso un impegno etico e una gestione commerciale attenta e responsabile.

Una produzione al 100% Made in Italy, che offre vantaggi
competitivi in termini di prestazioni, sicurezza e servizio al
cliente. Le tecnologie Overline sono distribuite presso i migliori centri estetici e istituti di bellezza su tutto il territorio
italiano e in tutti i paesi europei oltre che in Sud America,
Messico, Africa e Asia
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Le terminologie adottate nei materiali informativi aziendali, per definire
tecnologie e caratteristiche, sono quelle permesse a livello internazionale
e comunemente utilizzate

RICERCA
& SVILUPPO
Cuore pulsante dell’azienda, l’innovativo laboratorio di Ricerca e
Sviluppo dove Tecnologie dalle elevate prestazioni ed un utilizzo
semplice, forniscono risposte efficaci alle esigenze degli operatori professionali dell’estetica. Sono sistemi differenti, più sicuri
e dalle molteplici funzionalità sia per il viso che per il corpo ma
anche per l’epilazione.

CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015

affidabilità
ricerca
sicurezza

EN ISO 13485:2016

OHSAS 18001:2007

Overline è un marchio Technology S.r.l., un’azienda che
si impegna costantemente nella ricerca e nello sviluppo di
tecnologie, per offrire al mercato dell’estetica professionale,
innovativi sistemi che offrono risultati visibili ma allo stesso
tempo rispettano la massima sicurezza dell’operatore e del
cliente. Oggi Technology, forte della sua grande esperienza,
ha ottenuto delle importanti certificazioni che attestano il pieno rispetto delle normative e degli standard internazionali nella produzione di apparecchiature biomedicali, elettro estetica
e cosmetica. Le certificazioni che rendono tutte le tecnologie
di altissimo livello sono le seguenti:

Tüv Rheinland ISO 9001:2015. Rappresenta la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, riconosciuta a livello internazionale, garantisce che le apparecchiature rispettino
il sistema di gestione previsto dalla norma per la progettazione, la produzione, la vendita, lo sviluppo e la ricerca.

Tüv Rheinland EN ISO 13485:2016. La certificazione relativa al Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici, è uno
standard di riferimento di Qualità nell’ambito delle procedure
regolamentari che disciplinano la progettazione, la produzione e l’immissione in commercio dei Dispositivi medici.

Tüv Rheinland OHSAS 18001:2007. Relativa allo standard
per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.
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Sia mo a ssoc ia ti c on:

Per maggiori informazioni contattaci al numero +39 02 53 95 215 visita il sito www.overline.it
scrivi a info@overline.it e seguici sulle nostre pagine social

