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Il sistema abbronzante SELLAS-SUNLIGHT
rappresenta il massimo progresso nell'applicazione
della luce a fini estetici e curativi della pelle.
Messo a punto in Germania dal Dr. Robert
Sellmeier, Fotobiologo e Fisico nucleare, fornisce
un'abbronzatura che sarà impossibile ottenere con
tale rapidità e sicurezza da altri sistemi abbronzanti.
E' il risultato di una ricerca sistematica sui
raggi ultravioletti e si basa sul principio
dell'irradiazione UV-A pura (UV-A lunghi).
La fonte energetica del sistema SELLASSUNLIGHT consiste in una miscela di gas rari,
vapori di mercurio e di alogenuri di metalli, racchiusi
in una lampada a irradiazione ultravioletta ad alta
efficienza.
Gli ultravioletti sono direzionati e potenziati
da una parabola riflettente, disegnata ed ottimizzata
da un computer. La prima barriera di protezione,
realizzata dai filtri al cobalto SELLAS (brevetto
Sellmeier), trattiene gli UV-B e UV-C e lascia
passare solo gli UV-A e parte di raggi Infrarossi. I
raggi così purificati sono nuovamente direzionati ed
amplificati da un'ulteriore parabola e raggiungono la
seconda barriera di protezione, la quale filtra gli UVA impuri ed assorbe i raggi Infrarossi, lasciando
passare solamente gli UV-A puri (ed una piccola
quantità di raggi visibili) che irradiano la pelle.
Grazie all'irradiazione elevata di UV-A del
sistema SELLAS-SUNLIGHT, i pigmenti
particolari dell'epidermide abbronzano

Abbronzarsi mediante l'uso dei solarium
SELLAS è assolutamente innocuo infatti, prove
eseguite presso l'Università di Amburgo con
apparecchi forniti dalla SELLAS MEDIZINISCHE
GERATE GMBH hanno dimostrato che:
la riparazione cutanea dei danni provocati
dagli UV-A avviene, senza nessun contributo
artificiale, nel tempo massimo di 24 ore;
nessuna azione nociva sul DNA (Acido
Desossiribo-Nucleico), depositario di tutte le
informazioni genetiche;
le cellule di Langerhans il cui scopo è quello
di sviluppare reazioni di difesa nei confronti di
influssi esterni, colpite da UV-A, si ricostituiscono
completamente in tempi brevissimi;
nessun indizio di cancerosità è stato
riscontrato dopo 12 mesi di esposizioni intensive;
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producono eccellenti risultati per il
trattamento dell'acne, della psoriasi, della vitiligine e
di altre malattie della pelle ( dermatite atopica, ecc.).

Questo sistema costituisce un aiuto
prezioso per la terapia dermatologica e per
tutte le forme di trattamenti di natura

Emissione di soli UV-A lunghi

