
La tecnologia laser Moveo è indicata per 
rispondere alle richieste di trattamenti 
di epilazione, vascolare, macchie e 
ringiovanimento anche sulle aree in cui viene 
richiesta un’alta tollerabilità al trattamento.  
La tecnologia MOVEO permette di impiegare 
fino a 4 manipoli: 
• MOVEO HR (Hair Removal) per epilazione.
• MOVEO PL (Pigmented Lesions) per le 

lesioni pigmentate benigne (macchie).
• MOVEO VL (Vascular Lesions) 

        per il rossore diffuso. 
• MOVEO SR (Skin Rejuvenation) 

        per il ringionvanimento.

La tecnologia Moveo consiste in passaggi 
ripetuti sulle zone da trattare inducendo 
un graduale riscaldamento dei target (bulbi 
piliferi per l’epilazione, la melanina in caso 
di lesioni pigmentate benigne, l’emoglobina 
in caso di lesioni vascolari ed il collagene 
per il ringiovanimento della pelle) fino al 
raggiungimento dell’end point. Il sistema 
di raffreddamento integrato protegge 
l’epidermide riducendo al minimo 
gli effetti collaterali indesiderati.

A CHI È RIVOLTO?
La tecnologia MOVEO è indicata  per la maggior parte 
dei pazienti ed è ideale per l’epilazione, anche delle aree 
più sensibili, il miglioramento del rossore diffuso e delle 
rughe superficiali, oltre che le macchie solari e senili. 

COSA DEVO FARE PRIMA DEL 
TRATTAMENTO?

Nel caso dell’epilazione laser, 2 giorni prima della 
seduta si dovrà radere la zona da trattare senza 
applicare creme o altri cosmetici. In generale, 
prima di tutti i trattamenti con i sistemi laser, tra 
cui la tecnologia Moveo, è opportuno evitare di 
esporsi al sole o a lampade abbronzanti. ©
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La tecnologia pensata 
per risultati in totale 
comfort 

Moveo Technology

www.renaissancelaser.it

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

consultare il proprio medico.

Timbro del centro medico

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

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., Quanta System ed 

Asclepion Laser Technologies tre aziende   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.

Seguici su

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

Tel. +39 055 8874942 
Fax +39 055 8832884



RISULTATI PRE-POST

Per gentile concessione del Prof. P.Bonan e della 
Dr.ssa M. Troiano, Firenze

Prima Dopo

QUANTI TRATTAMENTI SONO 
NECESSARI?

Il numero di sedute varia in base alle caratteristiche del 
paziente e alle zone da trattare. Per un trattamento 
efficace di epilazione occorrono in media 3-4 sedute fino 
ad un massimo di 10 per aree del corpo più estese. Le 
macchie localizzate si eliminano invece in 1 o 2 sedute. 
Un colloquio con il medico permetterà di valutare il 
programma di trattamenti più idoneo al caso specifico.

QUANTO DURA UNA SEDUTA?
La seduta, a seconda del tipo di trattamento 
richiesto, della dimensione dell’area da trattare e 
dalla complessità del caso, può variare da alcuni 
minuti a mezz’ora .

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?
Il trattamento è altamente tollerabile anche per 
coloro che hanno una bassa soglia del dolore. Il 
paziente avvertirà solo una sensazione di calore e un 
lieve prurito nella zona trattata. 

COSA DEVO FARE DOPO IL 
TRATTAMENTO?

Dopo ogni seduta è opportuno evitare l’utilizzo 
di cosmetici a base alcolica e di esporsi al sole o 
a lampade. Successivamente si dovrà usare una 
protezione SPF50+.
.

QUALI RISULTATI POSSO 
ASPETTARMI?

Con la tecnologia Moveo si raggiungono  risultati 
progressivi e permanenti .

SEDUTE 
RAPIDE E 

ALTAMENTE 
TOLLERABILI 

ADATTO A 
DIVERSI TIPI DI 
TRATTAMENTO  

ADATTO AD 
OGNI TIPO 
DI PELLE E 
FOTOTIPO

Prima Dopo

Per gentile concessione del Prof. G. Cannarozzo, Roma.

Per gentile concessione del Prof. G. Cannarozzo, Roma.

Prima Dopo

Per gentile concessione del Dr. D. Piccolo, Avezzano

Prima Dopo


