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CON

LA RIVOLUZIONE NEL
BODY CONTOURING



SONO LA MIGLIORE 
SOLUZIONE PER

ADIPOSITÀ LOCALIZZATE 
    Le Coolwaves® penetrano in profondità nel  
    tessuto adiposo e lo fanno sudare fino a farlo   
    scomparire. Zero invasività.

CELLULITE 
    La nostra tecnologia si adatta colpendo il  
    tessuto connettivo che causa la tipica pelle 
    a buccia d’arancia. Un’azione precisa ed efficace.

RILASSAMENTO CUTANEO 
    Onda provoca un immediato effetto shrinkage sul   
    derma e stimola la produzione di nuovo collagene.
    Tonificazione totale e zero discomfort.



VOGLIAMO CHE IL 
TUO CORPO SIA IN 
FORMA

COME UN’
ONDA

NON
 TE

E CHE LA TUA  
PELLE SIA  

TONICA
VOGLIAMO FAR SUDARE
LE TUE CELLULE ADIPOSE

VOGLIAMO UN 
TRATTAMENTO  
CHE SIA GENTILE



MANTIENI LA TUA PELLE TONICA



A CHI È RIVOLTO?
Il trattamento con le Coolwaves® di Onda è 
indicato per il trattamento di cellulite, adiposità 
localizzate e lassità. Può essere fatto in tutte le 
stagioni dell’anno, in numerose parti del corpo, 
quali braccia, dorso, addome, fianchi, glutei, 
gambe e nella zona del sottomento. 

COSA DEVO 
FARE PRIMA DEL 
TRATTAMENTO?
Non dovrai seguire alcuna particolare procedura 
pre-trattamento. Come regola generale si 
consiglia di seguire un’alimentazione equilibrata 
e uno stile di vita sano.

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. 
Il medico valuterà il programma più idoneo 
al caso specifico.

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

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

QUALI SONO I BENEFICI 
DEL MASSAGGIO “PLUS”
Il manipolo PLUS massimizza gli effetti del trattamento 
di Onda, all’interno della stessa seduta. Viene effettuato 
un massaggio drenante in pochi minuti, secondo una 
procedura semplice e standardizzata. Il flusso d’aria 
emesso dal manipolo genera una serie di onde che 
si propagano sull’area interessata e ne riattivano il 
micro-circolo superficiale, accelerando così il naturale 
deflusso dei liquidi organici. Il manipolo PLUS genera 
una pressione ottimale su cute, sottocute e tessuto 
adiposo, per risultati impossibili da raggiungere con un 
trattamento manuale, del quale è conservata tuttavia la 
piacevolezza e la sensazione di calore generato dai 6 
led che si trovano all’interno del manipolo. 

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. 
E’ apprezzabile un miglioramento già dalle prime sedute.



RISULTATI PRE-POST

LASSITÀ          
Per gentile concessione del Dr. Giovanni Gallo, Canicattì (AG)

LASSITÀ 
Per gentile concessione del Dr. Giovanni Turra, Rudiano (BS)

LASSITÀ SOTTOMENTO          
Per gentile concessione del Dr. Giovanni Turra, Rudiano (BS)

ADIPOSITÀ 
Per gentile concessione del Idaga Centre, Ondarroa - Spagna

LASSITÀ 
Per gentile concessione del Dr. Francesco Asta, Comiso (RG)

ADIPOSITÀ LOCALIZZATA E LASSITÀ   
Per gentile concessione della Dr.ssa Maria Teresa Saliani, Modugno (BA)



LASSITÀ E ADIPOSITÀ 
Per gentile concessione del Prof. Paolo Bonan, Firenze

LASSITÀ 
Per gentile concessione del Dr. Giovanni Turra, Rudiano (BS)

RISULTATI PRE-POST

LASSITÀ
Per gentile concessione del Dr. Paolo Luccioli, Firenze

CELLULITE 
Per gentile concessione del Prof. Rosario Perrotta 
e della Dr.ssa Maria Stella Tarico, Catania

ADIPOSITÀ E LASSITÀ
Per gentile concessione della Dr.ssa Benedetta Salsi, Reggio Emilia

CELLULITE
Per gentile concessione della Dr.ssa Benedetta Salsi, Reggio Emilia



DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 88.74.942 - Fax +39 055 88.32.884

www.renaissancelaser.it

Timbro del centro medico

www.dekalaser.com
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DEKA M.E.L.A. s.r.l. - Tutti i diritti riservati - Al fine di migliorare i propri prodotti l’azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso.
Pubblicazione specialistica rivolta agli operatori di settore.

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

consultare il proprio medico.

Seguici su


