
Timbro del centro medico

TM

Questo opuscolo è destinato a fornire informazioni di carattere generale. 
Per ulteriori informazioni relative alla propria situazione specifica, 

consultare il proprio medico.

Seguici su

www.renaissancelaser.it

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.

Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com

Tel. +39 055 8874942 
Fax +39 055 8832884

RENAISSANCE® - Tutti i diritti riservati
Al fine di migliorare i propri prodotti l’azienda si riserva di modificarne le 

caratteristiche tecniche senza preavviso - Riservato ai professionisti sanitari

La nuova              per  
i trattamenti corpo
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Le Coolwaves™ del dispositivo 
Onda sono particolari microonde 
che agiscono selettivamente, in 
modo non invasivo e sicuro, sugli 
inestetismi di cellulite, depositi 
adiposi e lassità cutanea. 
Questo tipo di trattamento, grazie 
al quale è possibile intervenire in 
modo mirato in diverse parti del 
corpo a vari livelli di profondità, 
è una vera e propria rivoluzione 
nell’ambito del body shaping. 
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A CHI È RIVOLTO?
Il trattamento con le Coolwaves™  
di Onda è indicato per tutti coloro che 
presentano inestetismi corporei come 
cellulite, lassità e adiposità. Può essere fatto 
in tutte le stagioni dell’anno, in numerose 
parti del corpo, quali braccia, dorso,  
addome, fianchi, glutei e gambe. 

COSA DEVO FARE PRIMA  
DEL TRATTAMENTO?

Il paziente non deve seguire alcuna particolare 
procedura pre-trattamento.Come regola 
generale, si consiglia di seguire un’alimentazione 
equilibrata e uno stile di vita sano. 

TM



Cellulite 
Per gentile concessione del Prof. R. Perrotta
e della Dr.ssa M. Tarico, Catania

Cellulite
Per gentile concessione del Prof. Paolo Bonan, Firenze

Prima Dopo

Prima Dopo

Dopo

Adipostà 
Per gentile concessione del Prof. Nicola Zerbinati, Pavia

Prima

Prima Dopo

Lassità e adiposità 
Per gentile concessione del Prof. Paolo Bonan, Firenze

QUANTI TRATTAMENTI  
SONO NECESSARI?

Il numero delle sedute varia a seconda della zona 
e del tipo di inestetismo. Mediamente si eseguono 
3-4 trattamenti a distanza di alcune settimane l’uno 
dall’altro, con la possibilità di trattare più zone nel 
corso della solita seduta, anche se sarà un accurato 
colloquio con il medico a valutare il programma più 
idoneo al caso specifico. 

QUANTO DURA UNA SEDUTA?
Per trattare un’area di cm 15x15, occorrono in 
media 10-12 minuti.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?
Il trattamento è indolore. Durante la seduta 
viene applicata una lozione a base di vaselina, 
mentre al termine viene solitamente eseguito un 
massaggio drenante.

COSA DEVO FARE DOPO  
IL TRATTAMENTO?

Si consiglia di bere molta acqua, seguire una 
corretta alimentazione e uno stile di vita sano. 

QUALI RISULTATI POSSO 
ASPETTARMI?

Il trattamento con le Coolwaves™ di Onda regala 
risultati visibili progressivamente nell’arco 
di 2-3 mesi, considerando un miglioramento 
apprezzabile già dalle prime sedute.

TECNOLOGIA 
UNICA 

AL MONDO

INDICATO PER 
CELLULITE, 

LASSITÀ CUTANEA 
E ADIPOSITÀ

TRATTAMENTO 
NON INVASIVO

RISULTATI


