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LA NOSTRA STORIA

Extetica nasce grazie all’iniziativa ed allo stimolo 
del suo fondatore Giacomo Poderi, che opera nel 
mondo della bellezza dal 
1967,  con l’obiettivo di 
riunire nello sviluppo di un 
progetto comune, un gruppo 
di persone che da anni, con 
passione e professionalità, 
operano nel settore 
dell’estetica professionale.
  
Grazie ai suoi input, in tutti questi anni  Extetica ha 
saputo distinguersi per competenza, genialità, 
rigore tecnico e scienti�co, ed ogni apparecchiatu-
ra prodotta ha sempre saputo mettersi in evidenza 
per innovazione, a�dabilità, e�cacia applicativa.
 
Tutto lo sta� aziendale è costantemente impegna-
to per o�rire il meglio delle tecnologie e delle 
tecniche applicative oggi esistenti nell’estetica 
professionale, con l’obiettivo di rappresentare, per 
sempre più clienti, un punto di riferimento serio ed 
a�dabile cui rivolgersi con tranquillità e �ducia, 
certi di trovare in Extetica un vero e proprio 
partner per lo sviluppo della propria attività e del 
proprio business.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di Alimentazione  230Vac - 50/60 Hz

Potenza Assorbita  700VA

Fusibili  5x20 6,3A R

Emettitore  Lampada allo xenon con �ltri intercambiabili

Energia Erogata  20 Joule/cm2 tutto aperto (senza �ltri)

Modalità di Emissione  Impulso singolo – Treno di impulsi (2)

Temperatura d’Esercizio  10 ÷ 30°c

Umidità  5÷95% - Senza Condensa

Dimensioni  430 l x 280 h x 540 p mm

Peso  12 Kg

Sistema di Ra�reddamento  Sistema ad aria forzato

Ampiezza  max dello spot 27mm x 47mm (12,69cm2)

Manipolo  Sistema di ra�redamento ad aria (brevetto N° RN2010A000041)

Classe di Sicurezza  I, BF (CEI 62-39)

Marcatura CE

PRODOTTO MADE IN ITALY

Power Pulse è una apparecchiatura elettromeccanica per uso estetico, made in Italy, conforme alle 
norme ed in particolare a quanto disposto con il D.L. N° 206 del 15/10/2015 e a quanto previsto 
dalla Scheda Tecnico – Informativa N° 16 C, facente parte dell’allegato 2 dello stesso D.L. che 
annulla e sostituisce ogni precedente.



POWER PULSE è un’apparecchiatura tecnologicamente avanzata 
di luce pulsata ad alta intensità per trattamenti di fotoepilazione e 
foto-biostimolazione. 
Regolazione automatica e manuale delle �uenze, dotata di un 
ampio display altamente intuitivo, grazie alla sua facilità d’uso con 
POWER PULSE si possono ottenere dei risultati veramente e�caci 
e progressivamente risolutivi per l’epilazione e un’importante 
stimolazione del collagene super�ciale donando al viso e alle mani 
nuova compattezza e luminosità.


