
Oggi puoi restituire una linea più armonica 
al tuo corpo con un metodo completo, 
sicuro, non invasivo. Utilizzando tecnologie 
all’avanguardia, il tuo medico può restituirti 
la silhouette originaria. Il ritorno a una 
bellezza armonica diventa un percorso 
semplice, senza ostacoli e senza traumi. 

Più cause si nascondono dietro ogni 
inestetismo: è necessaria quindi un’azione 
di bodyshaping  totale e rigenerante, per 
normalizzare le disfunzioni, armonizzare le 
linee del corpo e cancellare i segni del tempo.
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Un’azione profonda e completa per 
cancellare gli inestetismi del corpo

La bellezza è armonia
La strada più sicura verso 
il benessere

Timbro del centro medico
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Dona armonia al tuo corpo e cancella i segni del tempo. 
La luce di TriActive+ stimola il collagene e arricchisce le 
tue cellule. Rassodando la cute, l’azione del sistema ne 
migliora progressivamente l’elasticità: la tua pelle ritorna 
vellutata, tonica, luminosa.

Laser, ultrasuoni e radiofrequenza: l’azione 
congiunta distrugge la cellulite, riduce gli 
accumuli di grasso e tonifica la pelle

Gli inestetismi spesso derivano da più cause interconnesse. 
Per risolvere qualsiasi problematica di body-shaping, di 
tonicità o di ringiovanimento della cute, scegli l’ultima 
generazione di trattamenti estetici DEKA. 

Con l’ausilio dell’esclusiva metodica Dermodynamic il tuo 
medico può ridare al tuo corpo la sua silhouette originaria 
e ripristinare il corretto funzionamento di tutte quelle parti 
e funzioni del corpo che sono compromesse in presenza 
di cellulite.

UNA METODOLOGIA COMPLETA PER RIDURRE 
CELLULITE E GRASSO LOCALIZZATO CANCELLA LE TRACCE LASCIATE DAL TEMPO IL BENESSERE VA OLTRE LA BELLEZZA

L’equilibrio del corpo è un meccanismo affascinante e 
complesso, che influenza significativamente bellezza e 
benessere psicofisico. La perdita di equilibrio si riflette anche 
all’esterno: ripristinare la normalità significa riacquistare le 
condizioni per ritrovare la bellezza. 

Le tecnologie di TriActive+, con interventi mirati e seletti-
vi, possono contribuire al miglioramento di questo delicato 
equilibrio:

•	 mobilizzando i tessuti
•	 riattivando la microcircolazione arteriosa, venosa e linfatica
•	 stimolando il linfodrenaggio
•	 tonificando e rassodando la pelle 

Tutti i trattamenti sono stati messi a punto per assicurarti 
grande comfort. Sintomi spesso fastidiosi, come il senso 
di pesantezza alle gambe, possono essere curati in poche 
sedute. 

Senza postumi o traumi puoi immediatamente tornare alle 
tue attività evitando interruzioni.

Per gentile concessione di: Dr. P. Gilardino e A. Pelosi, fisioterapista 
Milano, Italia.

Per gentile concessione di: Dr. P. Gilardino  e A. Pelosi, fisioterapista 
Milano, Italia.

http://www.dekalaser.com/it-IT/product.aspx?item=triactive
http://www.dekalaser.com/it-IT/treatments.aspx?mapp=1&app=13
www.dekalaser.com
http://www.dekalaser.com/it-IT/treatments.aspx?mapp=1&app=13
http://www.dekalaser.com/it-IT/product.aspx?item=triactive

