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L’equilibrio conduce al benessere

Cellulite, adiposità localizzate e rilassamento cutaneo rappresentano un
problema estetico frequente e molto diffuso. Milioni di persone, ogni
giorno, cercano di restituire una linea più armonica al proprio corpo con
metodi sempre meno invasivi.
TriActive+ nasce da un lungo percorso progettuale e scientifico. In un’unica
piattaforma, Deka è riuscita a riunire l’azione di sei differenti manipoli: con
l’ausilio dell’esclusivo metodo Dermodynamic, il trattamento diventa parte
integrante di una cura completa, diffusa su tutto il corpo.
TriActive+ può restituire la silhouette originaria al paziente: il ritorno a una
bellezza armonica è un processo facilmente ottenibile, senza traumi e senza
metodi invasivi.
“Sempre più pazienti richiedono trattamenti risolutivi ma non invasivi per
cancellare i segni del tempo e ritrovare una linea più armonica del corpo con
il bodyshaping.
Si affidano a me con fiducia, perché agisco su tutti gli aspetti di fondo del
problema, migliorando profondamente la circolazione vascolare, il drenaggio
dei liquidi e ridonando alla cute elasticità e tonicità.
In TriActive+ trovo il mio migliore alleato: per il benessere dei miei pazienti
attribuisco grande importanza alla semplicità d’utilizzo della workstation e al
database in dotazione, che ogni volta mi supporta nella corretta impostazione
dei parametri e nella modulazione dei protocolli più efficaci, validati da
ricercatori e medici”.

Dr Patrizia Gilardino
Specialista in Chirurgia Plastica
IDE - Istituto Dermatologico Europeo - Milano, Italia
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Triactive+: un’azione rigenerante
per la bellezza integrale
Le cause di un inestetismo sono molteplici: solo attraverso l’azione sequenziale
e sinegica di più sorgenti a bordo dei 6 manipoli è possibile intervenire su
tutte le componenti che concorrono nella determinazione di una problematica.
È necessario infatti ripristinare il corretto funzionamento generale del corpo
umano per rimuovere definitivamente un inestetismo.

La piattaforma TriActive+ utilizza sorgenti laser, ultrasuoni e
radiofrequenza per combattere, con un’azione congiunta
e sinergica, gli inestetismi della cellulite, le adiposità
localizzate e il rilassamento cutaneo.

Skin Tightening e ringiovanimento cutaneo completano
l’eccellenza di gamma di TriActive+, una tecnologia progettata
per donare armonia al corpo e cancellare i segni visibili del
tempo.
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Principi di azione: Laser, Ultrasuoni, Radio Frequenza, Massaggio,
Raffreddamento.
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Differenti manipoli per i trattamenti del viso e del corpo.
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Diodi laser CW.
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Diverse frequenze di emissione a Radio Frequenza.
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Diverse frequenze di emissione a Ultrasuoni.

14
oltre 1000
2001
oltre 100

Protocolli di trattamento memorizzati nel sistema, con la possibilità di
personalizzare e di fare l’upgradare del database.
Sistemi Triactive venduti nel mondo (dati di gennaio 2010).
DEKA introduce, per prima al mondo, la metodologia Dermodynamic per il
trattamento della cellulite grazie all’azione combinata e sinergica di lasermassaggio-freddo.
Pubblicazioni ed editoriali su riviste in tutto il mondo.
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La triplice azione del manipolo laser

Nel 2001 Deka ha progettato un innovativo manipolo laser con caratteristiche
uniche. Dotato di tre differenti tecnologie, il manipolo laser di TriActive+ ripristina
le normali condizioni omeostatiche della cute in tempi brevi e con grandi benefici
per il paziente. L’azione sinergica e combinata di questi tre principi attivi stimola
l’eliminazione dei liquidi in eccesso e delle sostanze tossiche in essi contenute.
Questo risulta essere particolarmente utile in presenza di cellulite ai primi stadi
evolutivi, caratterizzati da edema e ritenzione idrica. Soprattutto in queste fasi
è importante l’azione del laser, che determina l’apertura dei i maggiori gangli
linfatici e promuove l’eliminazione di tutto ciò che è inutile e dannoso:

Il manipolo Laser Body riunisce in
un unico sistema tre diverse azioni
che interagiscono sinergicamente
per ripristinare le normali condizioni
omeostatiche della cute.

Azione 1: stimolazione laser profonda
TriActive+ riattiva e amplifica la microcircolazione arteriosa, venosa e linfatica
e favorisce la neoangiogenesi dei vasi intradermici. L’energia della luce laser
produce inoltre effetti positivi sull’attività dei fibroblasti.
Azione 2: raffreddamento localizzato
Il sistema di raffreddamento localizzato potenzia l’effetto di riduzione dei volumi
e ottimizza il riassorbimento dell’edema stimolando la ginnastica vascolare.
Azione 3: massaggio dermico
Il massaggio ad aspirazione ritmica stimola i processi di linfodrenaggio e
la mobilizzazione dei tessuti, favorendo il ripristino della normale tensione
collageno-elastica della cute.
La sicurezza e delicatezza di TriActive+, gli consentono di poter trattare pazienti
sottoposti ad interventi di laser lipolisi o lipoaspirazione, per abbreviare i
tempi di recupero postintervento (regressione dell’edema, della pastosità alla
palpazione dei tessuti operati e miglioramento delle ecchimosi), riscontrando
una più rapida stabilizzazione del risultato dell’intervento medesimo.

Tutti i manipoli di TriActive+ sono stati
progettati secondo principi di ergonomia
per consentire un’agevole impugnatura
sia all’operatore destrimane che mancino
e trattare qualsiasi zona del corpo senza
sforzo o impegno particolare.

Con i manipoli a radiofrequenza e a ultrasuoni, l’azione di Triactive + diventa
ancora più intensa , efficace e selettiva, consentendo il raggiungimento
del risultato in tempi brevi.

La rivoluzione della radiofrequenza:
potenza ed efficacia contro ogni inestetismo
I manipoli a radiofrequenza di TriActive+ coadiuvano la luce laser nella
rimozione della cellulite e migliorano il trofismo della pelle. Grazie anche
alla ginnastica tessutale praticata dall’operatore attraverso il manipolo,
la radiofrequenza stimola la contrazione delle fibre di collagene, donando
una pelle luminosa e levigata. Un visibile ringiovanimento cutaneo con una
attenuazione delle rughe ed una intensa azione sul rilassamento tessutale.
Il manipolo Face: la tecnologia multipolare del manipolo riduce gli effetti
collaterali e rende i trattamenti molto più tollerabili.
Il manipolo Body a Radiofrequenza utilizza
una tecnologia bipolare con aspirazione
che attiva un riscaldamento selettivo
della sola plica cutanea con un’azione
profonda e localizzata sul derma e
ipoderma e il contenimento delle
correntidi dispersione.

Il manipolo Body: la tecnologia bipolare attiva un riscaldamento
selettivo della plica cutanea con un’azione profonda e localizzata sul derma
e sull’ipoderma. Il raffreddamento continuo del manipolo, inoltre, permette
di preservare gli strati più superficiali.

Gli ultrasuoni: eliminano la cellulite,
rimodellano la trama tessutale
Le onde prodotte dai manipoli inducono una vibrazione sulle cellule
adipocitarie: il massaggio, meccanico e profondo, agisce efficacemente
sulla riduzione della fibrosi soprattutto nelle panniculopatie in stadio
avanzato. Il massaggio, la mobilizzazione e la stimolazione del tessuto
connettivo e adiposo, permette di riattivare fisiologicamente i meccanismi
di eliminazione delle tossine e l’ossigenazione dei tessuti, producendo un
riallineamento armonico della trama connettivale.
La tecnologia a Ultrasuoni è stata
completamente rinnovata grazie alla
realizzazione di due manipoli corpo
caratterizzati da una diversa frequenza,
per offrire un trattamento mirato ad ogni
singola esigenza.

Il manipolo Corpo Deep - LF: la bassa frequenza del manipolo (36-39 kHz)
è indicata per i trattamenti delle grandi aree.
Il manipolo Corpo Shallow - HF: il manipolo ad alta frequenza permette di
eseguire trattamenti flessibili sulle zone più superficiali e delicate.
TriActive+ acquista così un’azione ancora più profonda per i trattamenti di
rassodamento cutaneo e si rivela eccellente in nuovi campi di applicazione
come lo skin tightening.
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Dermodynamic: la metodologia semplice
per i problemi complessi

Gli inestetismi cutanei spesso derivano da più cause tra di loro interconnesse.
Per risolvere il problema definitivamente, bisogna intervenire su tutto il corpo. Il
trattamento estetico diventa parte integrante di una metodologia completa.
Correttamente applicata, la Dermodynamic Deka consente di ottenere grandi
risultati estetici e di offrire un notevole benessere psicofisico ai pazienti sin
dalle prime sedute:
Dopo aver raccolto le informazioni sulla sintomatologia, sulle motivazioni e
sugli obiettivi del paziente, il professionista può individuare, tra i molteplici
protocolli a disposizione, il percorso terapeutico più adatto per affrontare
qualsiasi problematica di Bodyshaping e del
ringiovanimento. Individuato l’obiettivo, l’operatore può scegliere la corretta
sequenza di utilizzo dei manipoli, in funzione delle caratteristiche tecniche
specifiche di ognuna delle sorgenti.
Valutando le peculiarità di ogni singola sorgente, è presumibile ipotizzare un
percorso terapeutico generico:

Ergonomia e design sono riuniti nel
sistema TriActive+ che diviene una sintesi
perfetta di tecnologia e funzionalità.

•

Tecnologia a Ultrasuoni
La mobilizzazione dei tessuti riduce le iperplasie e le ipertrofie delle fibre 		
reticolari.

•

Tecnologia Laser
Il drenaggio dell’edema riduce la stasi veno-linfatica e la ritenzione idrica.

•

Sorgenti a radiofrequenza
Le radiofrequenze tonificano il tessuto lasso e stimolano l’attività dei 		
fibroplasti.

L’azione del laser, del raffreddamento, del massaggio, dell’ultrasuono e della
radiofrequenza di TriActive+ concorrono al rimodellamento tessutale e donano
alla cute tonicità ed elasticità.

Il database: una guida insostituibile dall’anamnesi alla soluzione
TriActive + contiene un Database con una casistica completa di protocolli di
trattamento. I protocolli, validati da ricercatori e medici, supportano il medico nella
corretta impostazione dei parametri e nella scelta della tecnologie più efficaci.

Il software accessibile a tutti:
Comandi semplici, intuitivi e diretti
Il software di TriActive+ è stato progettato con
un’interfaccia Touch-screen semplice da utilizzare.
Sotto la guida della metodica Dermodynamic, il
software assicura grande dimestichezza all’operatore
che può così eseguire una cura integrale risolvendo
anche le problematiche più complesse.
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SCHEDA TECNICA
Ultrasuoni LF

Laser Face
Tipo di laser

Diodo - CW

Tipo di US

Bassa Frequenza (LF)

Lunghezza d’onda

808nm

Frequenza US

Potenza

1W

Densità di fluenza

36-39 kHz (Sweep Mode)
< 3 W/cm2

Massaggio modulabile:

Diametro trasduttore

70 mm

Da 0,1 a 5 Hz

Modo

CW-PW

Duty cycle

Da 5 a 80%

Da 2 a 10 Hz

Tipologia

Monofasico / Bifasico / OFF

Frequenza di ripetizione degli
impulsi
Durata dell’impulso

Da 10 ms a 200 ms

Tempo di sweep (Sweep Mode)

Da 1 a 99 s

   Frequenza

Laser Body

Radiofrequenza Face

Tipo di laser

Diodo - CW

Lunghezza d’onda

808nm

Potenza

1x6W

Tipo di RF

Multipolare

Raffreddamento localizzato

Regolabile da 18 a 28 °C

Frequenza

1 MHz

Potenza

20 W (max)

Massaggio modulabile:
   Frequenza

Da 0,1 a 5 Hz

Duty cycle

Da 5 a 80%

Tipologia

Monofasico / Bifasico / OFF

Ultrasuoni HF
Tipo di US

Alta Frequenza (HF)

Frequenza US

3 MHz

Radiofrequenza Body
Tipo di RF

Bipolare

Frequenza

500 kHz

Potenza

50 W (max)

Raffreddamento localizzato

Regolabile da 18 a 28 °C

Massaggio modulabile:

Densità di fluenza

< 3 W/cm2

Diametro trasduttore

25 mm

Modo

CW-PW

Frequenza di ripetizione
degli impulsi

Da 2 a 10 Hz

Energia degli impulsi

Selezionabile tra 20 e 100%

Durata dell’impulso

Da 10 ms a 200 ms

   Frequenza

Da 0,1 a 5 Hz

Duty cycle

Da 5 a 80%

Tipologia

Monofasico / Bifasico / OFF

Caratteristiche generali
Attivazione del trattamento

Pulsante sul manipolo o pedale

Alimentazione

230Vac/ 2,6 A (max) / 50-60 Hz

Dimensioni e peso

120 (A) x 48 (L) x 60 (P), 60Kg

TRATTAMENTO ANTICELLULITE - ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
RILASSAMENTO CUTANEO - ANTI-AGING - RITENZIONE IDRICA
SINDROME DELLE GAMBE PESANTI

(079101436)
RADIAZIONE LASER INVISIBILE
EVITARE L'ESPOSIZIONE DELL’OCCHIO
ALLA RADIAZIONE DIRETTA
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 3R
Max. Potenza Laser @790 ÷ 980nm: 6x1W
Classificato secondo la IEC 60825-1
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Deka, spin-off del gruppo El.En., è un’azienda leader nella progettazione e nella produzione
di laser e sistemi di luce per applicazioni in campo medicale. Deka commercializza le
proprie apparecchiature in più di 80 paesi e può contare su oltre quaranta distributori sui
mercati internazionali, su filiali dirette in Francia, Germania, USA e Giappone e su una rete
capillare di agenti diretti sul territorio nazionale. L’eccellenza contraddistingue l’esperienza
e i primati conseguiti da Deka sul fronte della ricerca e dello sviluppo in oltre trenta anni di
attività. Qualità e innovazione tecnologica rendono unico nel mondo il posizionamento di
Deka, differenziandone l’offerta sui mercati internazionali. Deka produce apparecchi laser
secondo le specifiche della Direttiva 93/42/CEF e adotta un sistema di assicurazione della
qualità certificato da
in base alle normative ISO 9001 e ISO 13485.

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

