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Epilatori a luce pulsata
Peli superflui addio per sempre?
Questi apparecchi promettono di sbarazzarci definitivamente dei peli superflui. Il sogno di molte donne e sempre di
più anche di molti uomini. Ma è davvero così? Il test dimostra che ci sono grandi disparità.

Q

uesta tecnica epilatoria offre
una buona riduzione della
densità dei peli in qualche
mese e con un investimento
che va dai 200 ai 400 franchi. Ma non è
adatta a tutti ed è soggetta a rigorose
condizioni d’utilizzo. I flash di queste lampade amano il contrasto, perciò sono particolarmente efficaci quando la carnagione
è chiara e i peli sono molto scuri.
Perché? I raggi luminosi degli epilatori
a luce pulsata attaccano la melanina del
pelo (pigmento presente in maggior
quantità nei peli neri) che subisce un forte
aumento di temperatura. Questo calore

viene poi trasmesso al bulbo pilifero che si
scioglie. I peli cadono e non dovrebbero
più ricrescere.
Per verificare le affermazioni dei fabbricanti, 20 donne, tutte di carnagione
chiara e con peli scuri, hanno provato sei
apparecchi. Le volontarie li hanno usati
con regolarità per due mesi, seguendo
scrupolosamente le indicazioni per l’uso.
Ogni donna ha usato i sei depilatori su zone delimitate delle gambe. Ogni apparecchio è stato provato 20 volte. I risultati sono veramente convincenti con i modelli
BRAUN e REMINGTON, i primi di questa
classifica.

Proibita la pillola contraccettiva
Gli apparecchi PHILIPS e REMINGTON hanno provocato qualche irritazione alla pelle di una delle volontarie. Tutte
le altre 19 non hanno avuto problemi.
Una buona notizia, perché, nel 2012, un
test condotto a livello europeo aveva rilevato numerosi effetti indesiderati (ustioni,
orticaria, pelle squamata) sul 30% delle
donne che si erano sottoposte alla prova.
Ma attenzione, luce pulsata e abbronzatura non vanno d’accordo, perciò
l’autunno è la stagione ideale per iniziare
un trattamento di depilazione definitiva.
Ma il sole non è l'unica controindicazione.
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BRAUN

REMINGTON

PHILIPS

BEURER

Lumea Precision IPL IPL 9000+ Salon Pro
SC2008/11
system

Silkexpert BD5001

IPL 6500 i-Light Pro

Negozio

Coop, Galaxus,
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Fust, Galaxus,
Media Markt,
Nettoshop
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Galaxus,
Interdiscount,
Nettoshop
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3,8

6,8

Rasoio, adattatore

Accessori per viso

Pochette, accessori
per viso e bikini

NO
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Numero di flash
Dimensioni della lampada (cm2)
Accessori
Efficacia (70%)
Facilità nell’uso (20%)
Sicurezza (5%)
Effetti sulla pelle (5%)
GIUDIZIO GLOBALE (%*)
* 100% = prodotto ideale

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e su internet.

Giudizio globale:
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Questi apparecchi non devono essere usati in presenza di tatuaggi, varici, nei, voglie, cicatrici o abrasioni. Sono controindicati anche se si assumono farmaci che
rendono la pelle fotosensibile. Per esempio, la pillola anticoncezionale, antinfiammatori, antistaminici, immunosoppressori.
La lista è lunga ed è elencata in dettaglio
nelle istruzioni per l'uso che andranno rispettate scrupolosamente.
@FRC MIEUX CHOISIR
FOTO ICRT (TRADUZIONE TF)

Per ottimizzare l’investimento
La condivisione:
una soluzione economica ed ecologica
In media più di 400 franchi per un apparecchio di qualità non è un investimento indifferente. L’acquisto collettivo di un depilatore a luce pulsata presenta due vantaggi:
si riduce la spesa e il depilatore è usato al massimo della sua capacità.
Per esempio, il migliore del test produce 120’000 flash. Una seduta di depilazione
necessita di 500 flash al massimo. Ci vogliono circa otto trattamenti il primo anno e
solo due il secondo. Ricapitolando, 500 x 10 = 5000 flash per una persona, dopo due
anni di trattamento. Siamo dunque ben lungi dai 120'000 disponibili. Anche se viene
usato da quattro persone, l’epilatore ha ancora una lunga vita davanti a sé.
È vero che condividere un apparecchio del genere richiede una certa organizzazione
ma ne vale decisamente la pena.

Braun
Silkexpert BD5001

È un trattamento estetico o medico?

Questo apparecchio è il migliore e
ha convinto sotto tutti gli aspetti. Le
volontarie hanno apprezzato la maneggevolezza e il sensore automatico del tipo di pelle.

Istituti non sempre irreprensibili praticano la depilazione con la lampada a
luce pulsata. Una legge vorrebbe mettere ordine in questo settore.
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PHILIPS

BABYLISS

SC1981/00

G935E

Coop

Galaxus,
Nettoshop

399.–

da 139.– a 199.–

o approfittato di una seduta
di depilazione a luce pulsata
a prezzo ridotto offerta da
una piattaforma di vendita online. Risultato: mi ha causato delle ustioni alle gambe.
Ho protestato, ma hanno scaricato la responsabilità su di me: i miei peli non erano
adatti al trattamento”. L’esperienza di Elsa
è tutt’altro che isolata. La Fédération romande des consommateurs (FRC) ha ricevuto molte testimonianze di clienti delusi
dalle prestazioni offerte da istituti estetici
che eseguono la depilazione con la lampada flash (IPL). In particolare al riguardo
delle allettanti offerte delle piattaforme
online. Catherine si è lasciata sedurre da
una seduta in istituto a prezzo di lancio.
Ma, sorpresa: si è ritrovata nell’appartamento dell’estetista che aveva allestito il
suo “istituto” nella camera degli ospiti!
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Citato per le numerose esperienze negative, il sito Groupon ha chiuso in Svizzera il 25 gennaio e non ha risposto alle sollecitazioni. Un altro sito sotto accusa,
DeinDeal, secondo il suo portavoce Marcel Meier, riceve raramente delle lamentele. Afferma che la piattaforma ha messo in
atto un sistema di controllo rigoroso per
verificare la serietà dei suoi partner. “Facciamo le nostre ricerche e incontriamo tutti personalmente.” Inoltre, gli internauti
sono chiamati a valutare le proprie esperienze. Un buon sistema per evitare le prestazioni poco professionali, ritiene Marcel
Meier. Perché se le loro note scendono
sotto una certa soglia, scompaiono dal sito di e-commerce.

Altra misura introdotta dall'azienda
DeinDeal, esigere il certificato dei loro partner. Ma il problema è che per utilizzare e
commercializzare gli apparecchi IPL per
uso cosmetico o estetico non è necessaria
una formazione specifica. Insomma,
chiunque può comprarsi un apparecchio e
autoproclamarsi professionista. In Francia,
la pratica ha già suscitato dibattito. Nel
marzo 2016, il Tribunale correzionale di
Parigi ha multato delle ditte, dopo aver
deciso che qualsiasi tipo di depilazione eccetto pinzette e ceretta - costituisce un
atto medico.
In Svizzera, l’Ufficio federale della sanità pubblica sta elaborando una base legale per regolamentare l’uso professionale
delle IPL. Le persone che usano questi
strumenti dovrebbero seguire una formazione adeguata poiché essi “possono costituire una seria minaccia per le persone,
ma se utilizzati in modo corretto non
espongono a pericolo la salute o la espongono soltanto minimamente”. La legge
dovrebbe essere votata dal Parlamento
entro il prossimo anno..

Consigli ACSI
Benché ancora nessun caso come quelli
descritti sia ancora arrivato al servizio
Infoconsumi dell’ACSI, il consiglio è soprattutto per chi ha pelli sensibili - di
fare sempre una prova su una piccola
parte del corpo prima di sottoporsi a
trattamenti con epilatori a luce pulsata
o comunque di pensarci prima di acquistare l’apparecchio.

