
 

Da oggi puoi dire “addio” ai tatuaggi a 
costi certi, scegli l’esperienza di 
LaserMilano 

 

 

 

• Risultato e costo garantiti 
• La migliore tecnologia 
• Sicurezza (nessuna cicatrice) 
• Vent’anni di esperienza 
• Flessibilità di orario (9:00 – 22:00) 
• Flessibilità di pagamento 
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Rimuovere un tatuaggio senza effetti collaterali e senza cicatrici molte volte è difficile. 
Ancora oggi ci sono molti metodi che lasciano il tatuaggio sbiadito e ancora visibile, 
ottenendo deludenti e scarsi risultati. Altri metodi invece rimuovono il tatuaggio, ma 
lasciano al suo posto una brutta cicatrice. 

Perché dovrei affidarmi a voi? 

LaserMilano è l’unico centro medico in Italia che ti consente di conoscere il costo totale 
del trattamento prima di iniziare: presso vari professionisti troverai costi a seduta un 
po’ più alti o un po’ più bassi rispetto allo standard di circa 200€ a seduta. Troppo spesso 
succede di vedere preventivi con un costo a seduta allettante accompagnato dalla 
generica promessa di rimuovere il tatuaggio in poche sedute... le sorprese arrivano 
quando si tirano le somme finali! Talvolta dopo dieci sedute il tatuaggio non è ancora stato 
rimosso e la pelle risulta rovinata a causa dell’utilizzo di metodiche non adeguate. Solo noi, 
dopo aver visto il tuo tatuaggio, ti proporremo un costo forfettario indipendente dal 
numero di sedute che saranno necessarie. Grazie a quasi vent’anni di esperienza 
nell’utilizzo dei laser possiamo garantirti un costo certo, che ti condurrà fino alla completa 
rimozione del tatuaggio senza sorprese per il tuo portafoglio e senza macchie e cicatrici 
per la tua pelle! 

Quante sedute sono necessarie? E quanto dura ogni 
seduta? 

Il numero delle sedute necessarie per rimuovere definitivamente il tatuaggio varia in base 
alla grandezza del tatuaggio, colorazione, profondità e tipologia del pigmento.  
Con la nostra metodica puoi mediamente ottenere ottimi risultati già in 4 o 5 sedute. In 
ogni caso, prima di iniziare le sedute effettuiamo un consulto personalizzato dove siamo in 
grado si prevedere il numero di appuntamenti necessari per rimuovere il tatuaggio.  
Ogni seduta dura all’incirca mezz’ora e può essere ripetuta a distanza di circa uno/due 
mesi dalla precedente. 
 

É possibile migliorare gli effetti di precedenti 
trattamenti deludenti? 

Il nostro centro dispone di 3 differenti laser nd:yag, 3 laser alessandrite, 1 dye laser, 2 
laser CO₂ per microasportazione chirurgiche, 1 laser a diodi, 3 laser frazionati e varie 
apparecchiature mediche per il ringiovanimento cutaneo.  
Ma soprattutto abbiamo una lunga esperienza (quasi vent’anni) nel loro utilizzo.  
Grazie alla combinazione delle nostre macchine e alla nostra esperienza si possono 
ottenere ottimi risultati, attenuando le cicatrici causate da precedenti trattamenti non 
idonei.  
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Quanto costa il trattamento? 

Il costo di un intero ciclo di trattamenti parte da circa 1.000€ e varia in funzione delle 
caratteristiche del tatuaggio. Il prezzo comprende tutte le sedute necessarie per la 
rimozione completa. Dopo il check up gratuito potrai avere un preventivo 
personalizzato e potrai scegliere se pagare seduta per seduta oppure se forfettizzare il 
costo per arrivare fino alla completa rimozione senza sorprese. Inoltre, nel nostro centro è 
possibile usufruire delle agevolazioni di pagamento dilazionate nei mesi: possiamo offrirti 
soluzioni a partire da 50€ al mese. 

 

Il tatuaggio scompare totalmente? 

I tatuaggi neri vengono eliminati senza problemi. I tatuaggi colorati devono essere valutati 
di caso in caso. 

 

Le opinioni di chi ha provato LaserMilano: 

In quasi un ventennio di attività sono molti i clienti che si sono affidati a LaserMilano, 
ottenendo i risultati che desideravano. Ecco una testimonianza: 

 

Luca - 39 anni - libero professionista 

 “Quindici anni fa, appena uscito dal tatuatore mi sentivo molto fiero del 
mio segno distintivo indelebile. Nel tempo però le mie esigenze sono 
cambiate, e quello che prima era un segno di appartenenza è diventato 
una presenza imbarazzante. Fortunatamente LaserMilano mi ha aiutato a 
risolvere il problema: in sole quattro sedute nell’arco di sette mesi, il 
tatuaggio è scomparso assieme al mio disagio”. 
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Orari flessibili dalle 9:00 alle 22:00 

Puoi fissare un appuntamento quando è più comodo per te grazie a nostri orari flessibili. 

 

Il trattamento è doloroso? 

La sensazione che avvertirai sarà molto simile a quella provata durante il tatuaggio; il laser 
attraversa la pelle senza provocare sanguinamento o cicatrici. Inoltre il laser dispone di un 
raffreddamento cutaneo ad aria che attenua la sensazione di bruciore. Finita la seduta 
sarà possibile riprendere immediatamente le attività lavorative e sociali. 

Come viene eliminato il tatuaggio? 

Per la rimozione dei tatuaggi noi utilizziamo il laser Nd:Yag Qswitched Revlite di Hoja 
Conbio, per il quale esiste una comprovata esperienza che permette di considerarlo ad 
oggi il più testato, sicuro ed efficace. Questo tipo di laser emette brevissimi impulsi ad 
elevata energia, che frantumano i pigmenti colorati, permettendone la naturale rimozione 
senza provocare cicatrici. I frammenti di pigmento vengono eliminati dal sistema 
immunitario nell’arco di qualche settimana. Solitamente sono necessarie più sedute per 
avere una scomparsa totale del tatuaggio. 

Checkup gratuito 

Hai ancora dubbi? Prenota un check-up: è gratuito e dura circa 30 minuti. Chiama il 
numero verde gratuito 

 

Al termine riceverai un’analisi specifica per il tuo caso e un preventivo adeguato ai risultati 
desiderati e concordati assieme.  
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