
Il sistema per la tonificazione 
muscolare ed il body shaping

BODYLAB



Il benessere 
che nasce dalla 

forma fisica 

BodyLab è il nuovo sistema sviluppato da DEKA per la 
stimolazione muscolare, con aumento del metabolismo 

ed il miglioramento della postura.  

Attraverso l’attività di BodyLab si attiva un processo di 
allenamento muscolare ottenendo così il rimodellamento 

della silhouette su una struttura più sostenuta e armonica.

BodyLab è il dispositivo non invasivo che agisce su diverse aree 
corporee con i suoi manipoli ergonomici, che ben si adattano ad 

addome, glutei, braccia e gambe.

 Selettività neuromuscolare

 Tonificazione muscolare 

 Miglioramento della postura

 Non-sollecitazione delle articolazioni 
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Non operatore 
dipendente

Tecnologia 
user-friendly

Programmi 
preimpostati e 

personalizzabili

Manipoli 
Ergonomici



La tecnologia 
innovativa dei manipoli

I manipoli di BodyLab, raffreddati a liquido, assicurano al sistema prestazioni 
di alto livello per un'esperienza di trattamento sicura ed efficace.

FORMA ERGONOMICA

FACILI DA UTILIZZARE

LEGGERI

DERMA TRASPARENTE ALLA 
STIMOLAZIONE MAGNETICA 
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Programmi di allenamento 
personalizzabili
BodyLab si adatta alle caratteristiche del paziente per un percorso 

terapeutico che si differenzia in base a soggetti:

Sedentari: massa muscolare ridotta;

Moderati: massa muscolare normale;

Sportivi: massa muscolare sviluppata.

I protocolli di trattamento di BodyLab sono:

Aerobic: Protocollo per il risveglio muscolare.

Shaping: Lavoro finalizzato al recupero del trofismo e del tono muscolare. 

Strength: Lavoro volto a favorire un allenamento intenso.

Ogni protocollo è composto da 2 moduli di intensità crescente, 

da eseguire in successione:

# 1 - principiante: da applicare al trattamento iniziale;

# 2 - avanzato: da applicare quando il trattamento è ben tollerato dai soggetti.

TRATTAMENTI

Tono e Trofismo 
Muscolare

ADATTO 
A PIÙ AREE 
CORPOREE

NON 
OPERATORE 
DIPENDENTE

NON 
INVASIVO



Aree di applicazione

Braccia

Glutei

Addome

Fianchi

Interno/esterno 
coscia

Ogni area del corpo trattabile con BodyLab contribuisce  al percorso di allenamento verso forme 
armoniche ed una sensazione di benessere.
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La non invasività di BodyLab permette di rispondere a trend in continua crescita: allenamento 
muscolare, rimodellamento corporeo e un percorso di benessere che abbraccia diversi ambiti tra 

cui la stimolazione elettromagnetica.

Il dispositivo non operatore dipendente  è la soluzione per il centro medico che accompagna il 
paziente verso risultati progressivi e duraturi.

Il successo  
è nelle tue mani

RISULTATI PRE-POST

Prima Dopo

Per gentile concessione della Dr.ssa C. Cuciti, Arezzo. Per gentile concessione della Dr.ssa C. Cuciti, Arezzo.

Prima Dopo

Prima Dopo

Per gentile concessione della Dr.ssa F. Negosanti, Bologna.

Prima Dopo

Per gentile concessione del Prof. P. Bonan, Firenze.



SPECIFICHE TECNICHE

BODYLAB

Tecnologia Campi elettromagnetici

Intensità Fino a 2,5 T

Frequenza Da 1 Hz a 150 Hz

Durata dell’impulso Da 200 µs a 300 µs

Display LCD da 10,4” con touchscreen

Dimensioni e Peso  34 cm x 90 cm x 67 cm (LxPxA) - 60 Kg

Al fine di migliorare i propri prodotti l’azienda si riserva di modificarne  
le caratteristiche tecniche senza preavviso. Riservato ai professionisti sanitari.

www.renaissancelaser.it

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

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

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. 
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