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Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto
un solo marchio soluzioni veramente uniche per la

dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate
dall’esperienza trentennale di Deka M.E.L.A. e di

Quanta System, due aziende italiane appartenenti ad
un grande gruppo, la El.En. SpA di Calenzano (Firenze).

Renaissance è l’espressione massima delle tecnologie medicali di
El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel

settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.
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Mixed Technology

Con l’esclusiva Mixed Technology è 
possibile effettuare trattamenti di laser 
epilazione, superando i limiti delle pelli 
abbronzate e di tipo mediterraneo, 
riducendo progressivamente, seduta dopo 
seduta, i peli superflui. Questa tecnologia 
a diverse modalità di emissione (singola 
o combinata) è in grado di trasmettere 
energia selettivamente al follicolo per 
eliminare le strutture responsabili della 
crescita del pelo. Tale condizione riduce i 
rischi di effetti indesiderati sulla normale 
pigmentazione della pelle rendendo il 
trattamento più semplice ed efficace.

A CHI È RIVOLTO?
L’epilazione laser attraverso la Mixed Technology è 
un trattamento estremamente innovativo. Il sistema 
laser permette di trattare in maniera efficace 
carnagioni chiare, intermedie e scure con diversi tipi 
di colore e spessore dei peli.

COSA DEVO FARE PRIMA  
DEL TRATTAMENTO?

Per una corretta riuscita del trattamento è 
necessario che il paziente effettui, uno o due 
giorni prima della seduta, una rasatura dell’area da 
trattare con un rasoio elettrico o lametta. 
Sono da evitare la pratica della ceretta, 
l’applicazione di creme o altri cosmetici, oltre che 
l’utilizzo di lampade abbronzanti e l’esposizione 
solare per almeno tre settimane prima della seduta.

QUANTE SEDUTE 
SONO NECESSARIE?

Per un trattamento efficace occorrono dalle  
4 alle 8 sedute a seconda della zona trattata,  
delle condizioni dei peli, della colorazione  
della pelle e allo stato ormonale del paziente.

L’evoluzione 
dell’epilazione 
laser medicale



RISULTATI

Prima Dopo

Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo

Prima Dopo

Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo

Prima Dopo

Per gentile concessione del Dr. Paolo Sbano, Viterbo

Prima Dopo

Per gentile concessione del Dr. Luigi Coricciati, Martano (LE)

QUANTO DURA UNA SEDUTA?
La durata di una seduta dipende dall’estensione 
della zona da trattare. Per la rimozione dei peli sotto 
le ascelle occorrono in media pochissimi minuti, 
per le aree più ampie, come gambe o schiena, è 
necessario considerare almeno 30 minuti di seduta.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?
Il trattamento è normalmente ben tollerato dai 
pazienti grazie anche all’azione combinata (con 
l’emissione laser) di un sistema di raffreddamento 
della pelle dal duplice effetto protettivo e analgesico.

COSA DEVO FARE DOPO  
IL TRATTAMENTO?

Immediatamente dopo il trattamento, a discrezione 
dell’operatore, potrebbero essere applicati impacchi 
freddi o creme lenitive per ridurre l’arrossamento 
e il lieve senso di calore che possono persistere 
per qualche ora. Nelle 24-48 ore successive ad una 
seduta di epilazione laser è opportuno evitare sport 
che possano provocare un’intensa sudorazione e 
docce con acqua eccessivamente calda oltre che 
profumi e deodoranti a base alcolica. 
Per i successivi 15 giorni si deve evitare 
l’esposizione al sole o a lampade abbronzanti. 
Successivamente, nel caso di esposizione solare, 
sarà necessario utilizzare una crema a protezione 
SPF 50+ per alcune settimane dal trattamento.

QUALI RISULTATI POSSO 
ASPETTARMI?

Il risultato atteso è una evidente riduzione se 
non una totale rimozione dei peli scuri nella zona 
trattata riducendo anche il rischio di follicoliti o il 
manifestarsi di peli incarniti.

SEDUTE  
VELOCI

TRATTAMENTO 
INDOLORE

RISOLUTIVA 
IN CASI DI 

FOLLICOLITE


