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La Sintesi dell’Eccellenza 
Tecnologica al Servizio 
della tua Pelle

La Nuova Workstation 
per le Applicazioni 
Dermatologiche ed Estetiche 

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



Miglioramenti tangibili, sedute più brevi, 
risultati evidenti: affidandoti alla tecnologia 
mininvasiva DEKA per combattere gli 
inestetismi della pelle, anche nel caso di 
lesioni estese e applicazioni in aree delicate, 
puoi ridurre gli effetti secondari indesiderati 
associati ai trattamenti tradizionali di 
fototerapia. 

L’eccellenza dei sistemi DEKA per la 
dermatologia e l’estetica sono infatti il 
risultato di anni di ricerca medica e di 
accurati studi scientifici. E dopo ogni 
seduta, puoi tornare tranquillamente 
alle tue attività quotidiane. 

Scegli la Soluzione 
più Efficace Contro 
gli Inestetismi
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Azione specifica e mirata su depilazione, 
lesioni vascolari, fotoringiovanimento 
non ablativo grazie alla ricerca DEKA

Synchro FT è la sintesi dell’eccellenza tecnologica DEKA al 
servizio del tuo benessere e a garanzia di risultati perfetti. 
L’estrema flessibilità del sistema garantisce la migliore 
risposta a molti dei problemi più diffusi in campo 
dermatologico ed estetico:

• trattamenti vascolari sui piccoli capillari 
   del viso e delle gambe
• ringiovanimento non-ablativo del viso
• macchie scure della pelle
• depilazione
• follicolite della barba
• acne

LA VERSATILITÀ DEL LASER Nd:YAG 
E LA PRATICITÀ DELLA LUCE PULSATA

Couperose trattata con laser a Nd:YAG (foto realizzata con luce polarizzata)
Per gentile concessione di: Prof. P. Campolmi , Prof. G. Cannarozzo, 
Prof. P. Bonan - Firenze, Italia.



Dai capillari sottili e superficiali a quelli più estesi e profondi, 
dai peli fini e biondi a quelli più forti e scuri, dai fototipi chiari 
a quelli più scuri e quindi più ricchi di melanina: modulando 
tutti i parametri e seguendo i protocolli più indicati il tuo 
medico ti garantisce il trattamento migliore, operando in 
massima sicurezza e con ridotti tempi di recupero.

FLESSIBILITÀ È SICUREZZA  

Macchie trattate con manipolo FT a luce pulsata
Per gentile concessione di: Prof. P. Campolmi , Prof. G. Cannarozzo, 
Prof. P. Bonan - Firenze, Italia.

Teleangectasie degli arti inferiori trattate con laser a Nd:YAG
Per gentile concessione di: Prof. P. Campolmi , Prof. G. Cannarozzo, 
Prof. P. Bonan - Firenze, Italia.



Synchro FT interviene con successo su ogni zona del viso e 
del corpo, la più delicata o estesa, sui fototipi più chiari e su 
quelli più scuri, su tutti i tipi di peli e su una varietà estesa di 
inestetismi della pelle come capillari superficiali o macchie 
senili. E ogni volta il tuo medico può selezionare il sistema 
più adatto al tipo di trattamento o al tuo fototipo.

Evitare effetti collaterali indesiderati

Se il medico può scegliere la segmentazione dell’impulso 
per l’applicazione e scomporre la singola emissione fino a 
tre volte, aumenta esponenzialmente la tua sicurezza, perché 
ciò riduce il rischio di arrossamenti ed evita molti degli effetti 
collaterali indesiderati durante le sedute. DEKA ha inoltre 
integrato in tutti i manipoli una soluzione estremamente 
funzionale per raffreddare la cute: la tecnologia Contact 
Skin Cooling garantisce il massimo comfort e rende i 
trattamenti praticamente indolori.

Ad ogni applicazione la sua configurazione

Dopo aver scelto i parametri di base, lo specialista può 
ottimizzare l’impulso in funzione dei tessuti da trattare e in 
pochi secondi selezionare la configurazione ideale per 
qualsiasi trattamento di fotoringiovanimento e di epilazione, 
a tutto vantaggio della tua sicurezza e dell’efficacia della seduta.
 

TRATTAMENTI SU MISURA PER RISULTATI 
SEMPRE ECCELLENTI



DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese,17  
50041  Calenzano (FI) - Italy
Tel. +39 055 8874942  
Fax +39 055 8832884
info@dekalaser.com
www.dekalaser.com©
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Timbro del centro medico


