
L’evoluzione del body 
countoring con le Coolwaves®

ONDA PLUS



L’onda che 
rimodella

la silhouette
Onda PLUS utilizza le Coolwaves®, particolari microonde 

selettive e confinate che agiscono in modo sicuro su 

cellulite, adiposità e lassità cutanea. 

La metodica non invasiva è ancora più confortevole con l’azione 

del manipolo Plus che ottimizza l’azione delle Coolwaves®.

L’evoluzione della 
rivoluzione

Onda PLUS è la perfetta sinergia tra esperienza medica ed evoluzione 

tecnologica. Il performante sistema di raffreddamento integrato e la 

guida led con segnale acustico permettono di monitorare il corretto 

posizionamento dei manipoli Deep e Shallow, riducendo al minimo il 

rischio di effetti collaterali indesiderati ed esaltandone la facilità di 

utilizzo e la sicurezza. Durante il trattamento si crea un riscaldamento 

controllato che agisce su diversi target con risultati apprezzabili fin dalle 

prime sedute. Il manipolo PLUS massimizza gli effetti del trattamento 

di Onda, all’interno della stessa seduta, permettendo di effettuare un 

massaggio drenante post trattamento.

MANIPOLO 
PLUS3 

TRATTAMENTI 
IN 1

COOLWAVES®
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Antenne telescopiche con 
sistema di  assorbimento 

del peso del manipolo 

Display capacitivo 
touch screen richiudibile

COOLWAVES®

Luci led multicolore ed 
avvisatore acustico per 
guidare l’operatore nel 
corretto utilizzo

Raffreddamento a contatto (5°C) 
per proteggere l’epidermide

Manipolo SHALLOW per 
area del sottomento, 

cellulite e skin tightening 

Manipolo DEEP per 
i trattamenti delle 
adiposità localizzate

Manipolo Plus 
per massaggio 
drenante



MANIPOLO SHALLOW
per cellulite, lassità cutanea e sottomento

MANIPOLO PLUS 
per massaggio drenante

MANIPOLO DEEP 
per adiposità localizzate

Riferimenti bibliografici:
Effectiveness of microwaves in treatment of cellulite: a preliminary study - Prof. A. Di Pietro et al.

Microwaves in body sculpting: A prospective study - Prof. P. Bonan et al.

Remodeling of collagen constituting interlobular septa of subcutaneous adipose tissue following 
microwaves application. - Prof. N. Zerbinati et al.

I manipoli intelligenti
I due manipoli “Deep” e “Shallow” trasferiscono le  Coolwaves® in diverse 

profondità per una modulazione e un adattamento perfetto al paziente, al 

tipo di trattamento e alla zona da trattare.

Il manipolo DEEP è indicato per le adiposità localizzate ed il manipolo 

SHALLOW per la cellulite ed il rilassamento cutaneo.

Il PLUS per le Coolwaves®

Al termine del trattamento con le Coolwaves®, in pochi minuti, si esegue con 

il manipolo PLUS un massaggio drenante 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 è infatti in grado di esercitare 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.



TECNOLOGIA USER FRIENDLY
Onda PLUS, tramite la “GUI” (Graphical User Interface) comunica al sistema i dati del 

paziente, quali sesso, tipo di inestetismo, zona da trattare e severità dell’inestetismo 

restituendo i parametri di utilizzo individuati e suggeriti dal protocollo di trattamento. 

Il professionista dovrà semplicemente trattare l’area con movimenti lineari o 

circolari. L’ergonomia e il design di Onda PLUS ben si adattano alle specifiche 

esigenze del professionista e ai moderni studi medici. Il manipolo PLUS che è 

stato sviluppato sull’esperienza accumulata negli anni con Onda, conclude  un 

trattamento piacevole, amplificandone l’efficacia.

THERMAL VIEWER
L’opzionale Thermal Viewer permette di monitorare la distribuzione del 

calore sull’area trattata attraverso l’analisi della termocamera. Questa 

trasmette i dati al relativo software tramite tablet e l’intero kit è installato 

su uno stativo dedicato. L’operatore, attraverso la rappresentazione con 

diversi colori dell’area trattata, può analizzare le zone trattate e valutarne 

l’uniformità della distribuzione delle coolwaves.
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Onda PLUS è indicato 
per il trattamento di 
cellulite (P.E.F.S.), 
adiposità localizzate 
(body shaping) e 
lassità (tightening). 
Oltre ai trattamenti 
corpo, è possibile 
intervenire su 
adiposità e lassità 
del sottomento.

TRATTAMENTI

Cellulite

Adiposità 
Localizzate

Lassità



 La domanda di trattamenti non invasivi 
per il corpo è in forte aumento. Per soddisfare 
queste richieste utilizzo diverse tecnologie, ma è 
Onda Plus che mi permette di trattare cellulite, 
adiposità localizzate e lassità in modo diretto e 
soprattutto selettivo e profondo. Le Coolwaves®  
infatti a differenza delle altre tecnologie 
agiscono molto più in profondità e riducono in 
modo significativo l’inestetismo trattato, ridando 
elasticità al tessuto cutaneo.

Con il manipolo PLUS, si massimizzano i risultati 
ottenibili con le Coolwaves®, andando ad agire 
sul microcircolo e permettendo il drenaggio dei 

liquidi che si smuovono durante il trattamento.  
Il manipolo PLUS ha un effetto drenante e 
migliorativo sulla ritenzione idrica superficiale e 
quindi sull’effetto a buccia d’arancia. 

Ne consegue un miglioramento del derma, 
ripulito dalle tossine accumulate, visibile fin da 
subito sul tono e sul colore cutaneo.

Il trattamento con il manipolo PLUS è infine 
molto apprezzato dai pazienti, offrendo loro 
un’esperienza piacevole e un risultato visibile.”

Dr.ssa Cristina Cuciti
Dermatologa, Arezzo, Italia

Onda Plus è l’alleato ideale in un mercato in continua evoluzione e permette di distinguersi tra le 

numerose proposte di tecnologie e soluzioni per il rimodellamento corporeo. Con le Coolwaves® 

si otterranno risultati tangibili, lavorando in modo selettivo e distribuendo l’energia nella giusta 

profondità della zona da trattare, agendo efficacemente su 3 diverse problematiche. 

Le richieste di trattamenti non invasivi troveranno la risposta efficace, con risultati 

paragonabili a quelli derivanti da trattamenti invasivi e dolorosi.

Il successo  
è nelle tue mani



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

Prima Dopo

Prima

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

Prima Dopo

ADIPOSTÀ 
Per gentile concessione del Idaga Centre, Ondarroa - Spagna

Prima Dopo

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

Prima Dopo

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

Prima Dopo

Dopo

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

Prima Dopo
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RISULTATI PRE-POST

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

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

Prima Dopo

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

Prima Dopo

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

Prima Dopo



SPECIFICHE TECNICHE

Seguici su

www.renaissancelaser.it

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

Sorgente Microonde - Coolwaves®

Potenza (Max) 200 W

Frequenza 2,45 Ghz

Raffreddamento del manipolo Raffreddamento brevettato integrato 

Manipoli Coolwaves® Deep: Ø 6,6 cm 
Shallow: Ø 5,6 cm

Manipolo PLUS Massaggio ritmico 

Controllo emissione  Pulsante sul manipolo

Interfaccia utente Display Touch Screen a colori da 10,4” (reclinabile)

Database Integrato con tutorial per la guida al trattamento

Dimensione (cm) 40x110x70 (senza antenna) 

Peso 60 Kg

Assorbimento elettrico 100-240 Vac, 50-60 Hz; 1500 VA

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

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. 


