
SmoothSkin Bare+

D: Come funziona l’IPL? 
R: I dispositivi SmoothSkin utilizzano Intense Pulsed Light (IPL) (luce pulsate intensa) per 
arrestare il ciclo di crescita dei peli ed impedirne la ricrescita.  

L’energia luminosa viene trasferita attraverso la superficie della pelle e assorbita dalla 
melanina presente nel fusto del pelo. Tale energia luminosa viene convertita in energia 
termica (sotto la superficie della pelle) che impedisce ai fastidiosi peli di ricrescere. I peli 
colpiti cadono naturalmente nel corso di pochi giorni fino a 1-2 settimane. 

Una volta completato il periodo di trattamento IPL iniziale, dovrai seguire il piano di 
mantenimento in modo regolare: i dispositivi SmoothSkin prevengono la ricrescita dei 
peli con un utilizzo costante, quindi finché rimarrai al passo con i trattamenti IPL non 
dovrai mai temere di avere gambe o ascelle ispide. 

D: Quanto tempo ci vuole per vedere dei risultati? 
R: I peli crescono in 3 fasi distinte e consecutive, non si trovano quindi nella stessa fase 
contemporaneamente.  La tecnologia IPL è efficace solo in una fase particolare, la “fase 
di crescita” Anagen, per questo nelle prime settimane di utilizzo vedrai ancora alcuni peli 
in crescita. Entro 4 settimane, dovresti vedere una riduzione della ricrescita dei peli. Ci 
saranno ancora alcuni peli che devono essere colpiti poiché è necessario catturare ogni 
pelo nella fase giusta. 

D: Perché ho bisogno di eseguire il mantenimento? 
R: Come per tutti i dispositivi laser o IPL per uso domestico, i risultati non dureranno 
per sempre. Dovrai continuare ad usare SmoothSkin di tanto in tanto per evitare che 
ricominci la crescita dei peli. 

Ovviamente, la durata del trattamento IPL di ognuno è diversa perché tutti abbiamo 
pelle, peli e capelli, stile di vita diversi (anche la genetica svolge un ruolo importante). Una 
volta completato il periodo di utilizzo iniziale, spetta principalmente a te definire quale sia 
il piano giusto.

D: Quanto dura una singola sessione? 
R: SmoothSkin Bare e Bare+ lampeggiano 100 volte al minuto, pertanto potrai trattare 
tutto il corpo (cioè, gambe, ascelle, zona bikini e viso!) in soli 10 minuti. 
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D: L’IPL è doloroso? 
R: Di solito no, un leggero formicolio o una sensazione di calore è generalmente ciò che 
prova la maggior parte delle persone. Tuttavia, la sensazione varia da una persona all’altra. 
Le persone con peli ruvidi e scuri possono provare una sensazione iniziale simile a quella 
provata dal leggero movimento di un elastico.  

D: L’IPL è sicuro per gli occhi? Ho bisogno di indossare una protezione per gli occhi?  
R: I dispositivi SmoothSkin sono stati sviluppati in sicurezza e sono sicuri da usare per gli 
occhi senza la necessità di una protezione. Detto questo, alcuni utenti trovano il flash 
troppo luminoso e preferiscono indossare occhiali da sole oppure occhiali protettivi 
durante l’utilizzo. Potresti anche utilizzare SmoothSkin in una stanza ben illuminata, per 
ridurre la luminosità percepita del flash. 

Quando utilizzi il dispositivo, consigliamo di distogliere lo sguardo dal dispositivo quando 
si mira alla pelle. Il sistema è dotato di una funzione di sicurezza per evitare erogazioni 
in aria, tuttavia, non si dovrebbe mai tentare di erogare la luce sull’occhio o vicino allo 
stesso.  

D: L’IPL è sicuro per la mia pelle?  
R: La tecnologia SmoothSkin è innocua per la pelle purché sia adatto alla tonalità della 
tua pelle e venga utilizzato come indicato nel manuale del prodotto. Prima di acquistare 
un dispositivo SmoothSkin, consigliamo di controllare la tabella delle tonalità di pelle 
riportata di seguito.  

Tutti i dispositivi SmoothSkin contengono filtri UV integrati per proteggere la pelle dai 
raggi nocivi e il sensore della tonalità di pelle sul dispositivo impedisce al sistema di 
lampeggiare se non rileva una tonalità di pelle adatta.
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D: Vi sono effetti collaterali nei trattamenti IPL?  
R: Tutti i dispositivi SmoothSkin sono stati testati indipendentemente per quanto 
riguarda la loro efficacia (cioè la capacità di produrre l’effetto desiderato) e, naturalmente, 
la sicurezza. Se il dispositivo viene utilizzato ai sensi del manuale di istruzioni, non si 
dovrebbero verificare effetti collaterali negativi. 

Si potrebbero riscontrare alcune reazioni cutanee di minore entità subito dopo l’utilizzo 
di SmoothSkin, come arrossamento o calore, ma nulla di preoccupante. 

Se riscontri altri effetti collaterali, interrompi immediatamente l’uso.   

D: L’IPL è idoneo per me?   
R: Ci sono diversi casi in cui sfortunatamente sconsigliamo l’uso dei dispositivi IPL. 

Innanzitutto, l’IPL non è adatto sulle pelli molto scure o tonalità della pelle Fitzpatrick 
VI. Tutto dipende dal modo in cui funziona la tecnologia stessa. La pelle molto scura 
contiene un’elevata quantità di pigmento (melanina) e quindi assorbirà più luce, il che in 
casi estremi, può provocare potenziali ustioni, scolorimento o addirittura cicatrici. Tutti i 
dispositivi SmoothSkin sono dotati di sensori per garantire che non si attivino su tonalità 
della pelle inadatte, ma prima di ordinare un prodotto SmoothSkin, assicurati che della 
tua idoneità all’uso della tecnologia IPL utilizzando la tabella seguente. 

Inoltre l’IPL non è adatto su peli grigi, rossi o biondi molto chiari (bianchi). I peli molto 
chiari e grigi non contengono abbastanza melanina per trasmettere l’energia luminosa 
al follicolo, mentre i capelli rossi contengono una forma diversa di melanina che non 
risponde all’IPL. È possibile vedere dei risultati sui peli biondi più scuri, ma potrebbero 
essere necessari alcuni trattamenti IPL supplementari per ottenere lo stesso standard di 
riduzione dei peli.
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Infine, vi sono alcuni altri casi in cui l’IPL non è consigliato, tra cui una serie di condizioni 
della pelle: eczema, vene varicose e cancro della pelle; condizioni mediche tra cui diabete 
o epilessia, l’uso di alcuni farmaci che possono causare sensibilità alla luce compresi alcuni 
trattamenti per l’acne e antidepressivi; e anche tatuaggi o nei nell’area che si desidera 
trattare. 

D: Assumo dei farmaci: questo influisce sulla mia idoneità?    
R: Sì. Alcuni farmaci e prodotti per la cura della pelle possono avere proprietà fotosensibili 
che possono causare una reazione avversa alla tecnologia IPL. 

Ti preghiamo di controllare il foglietto illustrativo di qualsiasi farmaco o prodotto per la 
cura della pelle contenente ingredienti attivi che stai attualmente utilizzando e, se sono 
necessari ulteriori chiarimenti, consulta il tuo medico.

D: Esistono delle condizioni mediche per cui non si deve utilizzare il sistema 
SmoothSkin?     
R: Sì, vi sono numerose condizioni che possono influire sulla vostra idoneità alla tecnologia 
IPL. 
Queste includono (ma non sono limitati a): cancro della pelle o qualsiasi altro tumore 
localizzato nelle aree da trattare; storia di disturbi vascolari, come la presenza di vene 
varicose o ectasia vascolare nelle zone da trattare, pelle sensibile alla luce e che sviluppa 
facilmente un’eruzione cutanea o una reazione allergica; diabete; lupus eritematodi; 
porfiria; cardiopatia congestizia; infezioni della pelle, eczema, ustioni, infiammazione dei 
follicoli piliferi, lacerazioni aperte, abrasioni, herpes simplex, ferite o lesioni ed ematomi 
nelle zone da trattare. 

Questo elenco non è esaustivo, se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, consulta il tuo 
medico.   

D: Posso usare SmoothSkin su lentiggini e nei?    
R: No, non devi utilizzare il dispositivo su lentiggini o su nei grandi o molto scuri.   

D: Posso usare i prodotti SmoothSkin durante la gravidanza o l’allattamento?    
R: No, non devi utilizzare i dispositivi SmoothSkin in caso di gravidanza o allattamento, 
poiché i nostri dispositivi non sono stati testati in queste condizioni. Ti consigliamo di 
attendere 6 mesi dopo la gravidanza per iniziare l’utilizzo per consentire agli ormoni del 
corpo di tornare alla normalità e di consultare il tuo medico prima dell’utilizzo.   
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D: Anche gli uomini posso usare i prodotti SmoothSkin?    
R: Naturalmente! I dispositivi SmoothSkin non sono specifici per genere. Ricorda solo 
che, mentre le donne possono utilizzare i dispositivi SmoothSkin dagli zigomi in giù, 
consigliamo agli uomini di usarli solo dal collo in giù. 

Smoothskin non è raccomandato per l’uso sul viso o sulla barba maschile. La profondità e 
lo spessore di questo tipo di peli devono essere mirati con un livello di energia molto più 
elevato per essere efficace, il che significa che è improbabile che SmoothSkin produca i 
risultati desiderati. Inoltre la densità dei peli sul viso maschile è molto alta, quindi vi è la 
possibilità che il dispositivo possa causare delle ustioni. 

D: Posso usare i prodotti SmoothSkin sui miei tatuaggi?     
R: No, SmoothSkin non è adatto per l’uso sui tatuaggi.     

D: Perché devo prima rimuovere i peli?    
R: Affinché SmoothSkin funzioni in modo efficiente, è necessario rimuovere i peli dalla 
superficie della pelle prima dell’utilizzo, idealmente mantenendo la radice al suo posto. 
Per ottenere migliori risultati, consigliamo di effettuare la rasatura, oppure anche eseguire 
la ceretta o l’epilazione. Tuttavia, non si devono utilizzare creme depilatorie, nel caso in 
cui la loro formula reagisca con la tecnologia IPL.   

D: SmoothSkin è idoneo per l’uso sul viso femminile?    
R: Sì, puoi usare tranquillamente sul viso, la linea delle guance e della mascella, il labbro 
superiore, il collo e le zone del mento. Tuttavia, non devi usarlo su sopracciglia, ciglia, 
cuoio capelluto, labbra, narici e orecchie. 

D: Si può usare SmoothSkin su qualsiasi parte del corpo?    
R: È possibile usare SmoothSkin sulla maggior parte delle aree del corpo, ad eccezione 
di: membrane mucose (ad es. all’interno delle narici, labbra della bocca, orecchie, labbra 
interne), direttamente sui genitali (incluso l’osso pubico, il perineo e lo scroto, o intorno 
alla vagina o all’ano), dagli zigomi in su (sopracciglia, ciglia, cuoio capelluto). 

SmoothSkin non è raccomandato per l’uso sul viso o sulla barba maschile o direttamente 
sul cuoio capelluto. La profondità e lo spessore di questo tipo di peli devono essere 
mirati con un livello di energia molto più elevato per essere efficace, il che significa che è 
improbabile che SmoothSkin produca i risultati desiderati.  

La densità dei peli in queste aree è molto alta, quindi è possibile che il dispositivo possa 
provocare ustioni. Tutti i peli ravvicinati potrebbero agire come un’unica entità, la 
temperatura superficiale della pelle potrebbe aumentare oltre la soglia danneggiata, 
provocando un’ustione.
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D: Si può usare SmoothSkin prima o dopo l’esposizione alla luce solare diretta/sulla 
pelle abbronzata?    
R: Sì, i dispositivi SmoothSkin possono essere utilizzati tutto l’anno. Ti chiediamo solo di 
prestare la massima attenzione durante i mesi estivi o dopo essersi esposti al sole. Ci sono 
alcune precauzioni da prendere prima e dopo l’abbronzatura, sia nel caso di lettini solari 
che in caso di esposizione prolungata al sole, poiché ciò aumenta la sensibilità della pelle 
(ma un po’ di sole sulla pelle quando sei all’aperto non è un problema!).  

Esposizione solare prima dell’uso di SmoothSkin: 

• attendi almeno 48 ore dopo l’esposizione al sole prima di utilizzare SmoothSkin; 
• non utilizzare SmoothSkin se la tua pelle è scottata dal sole e finché persiste la 

scottatura; 

Occorre essere consapevoli del fatto che tutti i tipi di abbronzatura scuriscono la pelle. 

Esposizione solare dopo l’uso di SmoothSkin: 

• la tua pelle sarà più sensibile subito dopo l’uso: attendi almeno 24 ore o finché tutti gli 
arrossamenti saranno scomparsi prima di esporre al sole le zone trattate; 

• copri le aree trattate quando esci al sole o utilizza una crema solare (*50 SPF) nelle 48 
ore successive all’utilizzo di SmoothSkin. 

D: Si può usare SmoothSkin con prodotti autoabbronzanti, comprese le creme idratanti 
autoabbronzanti ad aumento graduale?     
R: No. Non si deve usare SmoothSkin dopo un trattamento di autoabbronzatura. 
Potrebbero esserci proprietà fotosensibili nelle creme idratanti autoabbronzanti che 
potrebbero influenzare la reazione della pelle all’IPL.    

D: Posso usare creme idratanti, deodoranti o antitraspiranti dopo aver usato 
SmoothSkin?    
R: Sì, ma solo dopo l’utilizzo dell’IPL, non prima. 

D: Come si attiva la modalità glide/stamp?     
R: Per utilizzare la modalità ‘stamp’ su qualsiasi sistema SmoothSkin, è sufficiente 
posizionare il dispositivo sulla pelle, premere e rilasciare il pulsante di attivazione. 
Rimuovilo con attenzione dalla pelle prima di applicarlo nuovamente sulla successiva 
area. Questa è la modalità migliore per piccole aree come le ascelle e il viso.
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Per utilizzare la modalità ‘glide’, posiziona il dispositivo sulla pelle, premi e tieni premuto 
il pulsante di attivazione, quindi fai scorrere il dispositivo sulla pelle tra i flash. Cerca di 
spostare il dispositivo a una velocità costante che offra una copertura completa senza 
aree sovrapposte o mancate. Questa è la modalità migliore per aree più grandi come le 
gambe.

D: Penso di aver avuto una reazione avversa (lievi vesciche o bruciore) dall’uso di 
SmoothSkin: cosa devo fare?     
R: Devi interrompere immediatamente l’utilizzo di SmoothSkin. Ti consigliamo di visitare 
il tuo medico di famiglia/ambulatorio medico e chiedere consiglio.    

D: Sto provando un prurito intenso, cosa devo fare?     
R: Il prurito è un effetto collaterale comune del trattamento IPL. Tuttavia, se provi un 
prurito intenso che non si è attenuato dopo 24 ore, interrompi immediatamente l’uso del 
dispositivo e consulta il tuo medico di famiglia prima di usare nuovamente SmoothSkin. 

D: Non riesco a far funzionare il mio SmoothSkin Bare / Bare+?     
R: Controlla che l’alimentazione sia collegata. Verifica che il sensore della tonalità della 
pelle sia completamente premuto contro la pelle. La tua pelle potrebbe essere troppo 
scura per la tecnologia IPL. Controlla la tabella delle tonalità della pelle nella parte 
anteriore della guida dell’utente.

D: La luce rossa sul pulsante di attivazione è accesa: cosa devo fare?     
R: Ciò indica che c’è un guasto nel dispositivo. Smetti di usare il dispositivo e contatta 
l’assistenza.    

D: Come posso pulire il dispositivo?     
R: Puliscilo accuratamente con un panno morbido e asciutto e assicurati che il filtro di 
vetro non sia danneggiato dopo ogni utilizzo. La testa del dispositivo (parte dorata o 
argentata) può essere rimossa. Consulta la guida per l’utente per ulteriori indicazioni.  

D: Il mio dispositivo SmoothSkin rallenta quando lo uso. Devo preoccuparmi?      
R: No: SmoothSkin Bare è dotato di una potente ventola per raffreddare i componenti 
elettrici e talvolta il dispositivo potrebbe dover rallentare leggermente per consentire 
alla ventola di svolgere il proprio lavoro in modo efficace. 
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