
La bellezza sotto una nuova luce



Tri•Active è il risultato di una nuova tecnologia Deka, 
basata sull’azione armonica di tre diverse metodiche in grado 
di ripristinare le normali condizioni omeostatiche della cute.
Il trattamento si propone di affrontare il problema della cellulite,
avvalendosi dell’azione combinata di un sistema 
di raffreddamento localizzato in grado di ridurre rapidamente 
la raccolta edematosa, di un massaggio ad aspirazione ritmica
capace di stimolare la pompa linfodrenante, di una profonda 
stimolazione laser che favorisce la neoangiogenesi 
dei vasi intradermici e il ripristino del microcircolo arterioso,
venoso e linfatico.

La progressiva azione di massaggio e stimolazione sul 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.

Cellulite e metodo Dermodynamic.

1

TRI•ACTIVE.
UNA TRIPL ICE AZIONE
CONTRO GLI INESTET ISMI
DELLA CELLUL ITE.

R I S U LTAT O :

una linea perfetta.

un corpo 
sempre in forma.

OB I E T T I V O :

2RAFFREDDARE
La crioterapia è in grado 
di ridurre l’edema stimolando
una ginnastica vascolare 
in sinergia con il laser.

3

STIMOLARE
L’azione del laser favorisce 
il microcircolo a livello venoso 
e arterioso aumentando
anche la portata linfatica.

RASSODARE

MODELLARE

LEVIGARE E 
TONIFICARE

MASSAGGIARE
L’aspirazione ritmata stimola 
il linfodrenaggio e determina
una mobilizzazione dei tessuti,
generando una migliore 
elasticità delle fibre collagene.



TE C N O L O G I A

Speciali manipoli, studiati e realizzati ergonomicamente 
secondo le diverse esigenze anatomiche, consentono al professionista 
il facile trattamento di zone sia ampie sia localizzate. 
Il sistema Tri•Active fornisce buone risposte cliniche nel trattamento 
della cellulite, nella riduzione di patologie infiammatorie 
e nella terapia di supporto alla liposuzione.
Il protocollo Dermodynamic, sviluppato tenendo conto delle diverse 
tipologie morfologiche, permette una riduzione clinicamente rilevabile
della cellulite con una diminuzione delle circonferenze distrettuali,
della plicometria e un aumento dell’elasticità cutanea. 
Tali risultati sono rilevabili anche attraverso la normalizzazione 
del quadro termografico.

Da una tecnologia evoluta un modo semplice 
per combattere la cellulite.

Un viso luminoso, levigato, a dispetto degli anni. 
Questo garantisce Tri•Active, un trattamento unico al mondo che,
attraverso l’innovazione esclusiva di Dermodynamic,
regala una radiosa bellezza alla pelle del viso.
Pochi gesti semplici e delicati che infondono una straordinaria 
sensazione di benessere e, stimolando il rinnovamento cellulare, 
tendono la pelle donandole un effetto lifting visibile. 
I tratti del viso si distendono, le piccole rughe si attenuano, 
la pelle ritrova splendore immediato: è vellutata, levigata, luminosa. 
Perfetta al tatto e alla vista, sotto qualsiasi luce.

Lo sguardo si illumina.
Un visibile ringiovanimento dello sguardo,
una nuova espressione radiosa e tonica.
La zona del contorno occhi acquista 
un aspetto fresco e giovanile.

Un viso stupendo.
L’attenuazione delle rughe e l’intensa azione 
sul rilassamento cutaneo portano a 
un rimodellamento del viso. Un evidente
effetto lifting che si irradia dal décolleté al
collo, dal contorno della bocca alla zona
perioculare, grazie alla gamma completa di
Face-Tips.

Nuovo tono alla pelle.
Grazie all’azione stimolante sulle strutture 
collageniche, al profondo effetto antiedema 
e alla rivascolarizzazione attivata dal laser, 
la cute appare più distesa e vellutata, 
il colorito fresco e luminoso, uniforme.

per la bel lezza del viso.
unica e innovativa



La bellezza sotto una nuova luce

APPLICAZIONI PRINCIPALI

RILASSAMENTO CUTANEO E GRASSO LOCALIZZATO

ELIMINAZIONE TOSSINE E INFILTRATI CELLULITICI

PELLE A BUCCIA D’ARANCIA ED ELASTICITÀ CUTANEA

RITENZIONE IDRICA

GAMBE PESANTI

TONIFICARE, LEVIGARE, RASSODARE E MODELLARE

Tipo di laser Semiconduttore

Lunghezza d'onda 808 nm

Potenza 6x1W (max)

Raffreddamento localizzato 20° C (min)

Aspirazione modulabile Frequenza 0.2 ÷ 5 Hz - Duty cycle 20 ÷ 80%

Alimentazione 230 Vac/2.5 A (max)/50/60 Hz

Dimensioni 120 cm (A) - 48 cm (L) - 60 cm (P)

Peso 40 Kg

D A T I T E C N I C I
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www.dekalaser.com

Deka è la divisione medicale del gruppo El.En., leader italiano nella produzione 
di apparecchiature laser. Fondata nel 1981 opera in più di 40 paesi nel mondo.
L’attività del gruppo copre la maggior parte delle applicazioni industriali e delle sorgenti
laser con potenze fino a 6 kW.
Deka produce apparecchi laser secondo le specifiche della Direttiva 93/42/CEE 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.
Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI)

Tel.+39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884
info@dekalaser.com

DEKA LA SCIENZA DEL BENESSERE
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