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Questa brochure è relativa ad un prodotto
o ad una configurazione di prodotto non destinata al mercato U.S.
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Questa modalità genera impulsi laser 
molto brevi, ognuno di soli 6ns, in gra-
do di produrre una potenza di picco laser 
molto elevata (centinaia di Mega-Watt). 
Questa potenza è necessaria per con-
sentire un efficace effetto foto-acustico 
senza causare alcun danno termico alla 
pelle. I pigmenti indesiderati vengono 
quindi frammentati in piccole particelle 
e rimossi per fagocitosi dall’organismo.

MODALITÀ
Q-SWITCH

OPZIONI

Il laser Asset è costituito da una sorgente laser Q-Switch  che emette a 1064 nm e 532 nm. 
Inoltre è disponibile la funzione opzionale free running che rende questo sistema una 
piattaforma di grandi prestazioni e flessibilità.
La lunghezza d’onda Q-Switch 1064 nm è efficace sia per la rimozione dei tatuaggi neri 
e blu sia per la rimozione delle lesioni pigmentate dermiche ed epidermiche. 
La lunghezza d’onda Q-Switch 532 nm è indicata per la rimozione dei tatuaggi di colo-
re rosso, arancione e viola e per il trattamento delle lesioni pigmentate benigne.

Modalità FR (Free Running Mode)
Il laser Nd:YAG 1064 nm è in grado di 
fornire impulsi con durata fino a 0,3 ms 
con una frequenza di ripetizione mol-
to elevata per interagire con la pelle in 
modo termico ed eseguire trattamenti di 
fotoringiovanimento cutaneo rapidi ed 
efficaci, tonificando tutti i tipi di pelle.
L’uso della modalità FR estende il cam-
po di applicazione ad un completo 
programma anti-invecchiamento non 
ablativo.
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TECNOLOGIA
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Questa tecnologia consente di irraggiare l’area di trattamento con una perfetta distribuzio-
ne dell’energia sull’intera superficie. Inoltre la forma dell’area di trattamento è quadrata e 
quasi collimata (leggermente divergente), per permettere un migliore affiancamento degli 
impulsi e la minore perdita di fluenza possibile fino alle maggiori profondità di trattamento.

Queste caratteristiche unite insieme, sono fondamentali per trattamenti più efficaci.



RISULTATI
PRE / POST
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RIMOZIONE TATUAGGI - 7 TRATTAMENTI

OTA NEVUS - 4 TRATTAMENTI RINGIOVANIMENTO CUTANEO - 4 TRATTAMENTI

LESIONI PIGMENTATE - 1 TRATTAMENTOLESIONI PIGMENTATE - 1 TRATTAMENTO

RIMOZIONE TATUAGGI - 5 TRATTAMENTI
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Laser    Nd:YAG
Lunghezza d’onda  [nm]  1064  532 
Modalità d’impulso in modalità Q-Switch [ns]  6
Modalità d’impulso in modalità FR [μs]  100-300
Frequenza di ripetizione [Hz]  fino a 10
Dimensione dello spot (*) [mm]  2x2; 3x3; 4x4; 5x5
Fluenza in modalità Q-Switch  [J/cm2]  fino a 22  fino a 11
Fluenza in modalità FR (*)  [J/cm2]  fino a 50   -
Requisiti elettrici   230 VAC; 10A; 50/60 Hz
Dimensioni e peso   244(L) x 790 (P) x 790 (A) mm3; 60 Kg

(*) Opzionale

SPECIFICHE TECNICHE

CAUTION - Laser radiation

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
Avoid eye skin exposure to direct or scattered radiation
Laser product: Class 4
Aiming beam: Class 3R

Quanta System S.p.A.
www.quantasystem.com

Renaissance è un marchio di proprietà di DEKA M.E.L.A. S.r.l. e Quanta System S.p.A., due aziende italiane leader nella produzione di apparecchiature laser di altissima tecnologia ed è 
nato per offrire la loro esperienza, ricerca, know how al servizio degli specialisti in medicina estetica. Due aziende che fanno parte dello stesso Gruppo El.En., che hanno deciso di unirsi 
per costruire un progetto nuovo: conquistare il mercato italiano dei sistemi laser per la medicina.
I prodotti Renaissance sono realizzati secondo standard Internazionali e sono stati certificati dai più importanti Enti Certificatori Internazionali.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Deka M.E.L.A. S.r.l.
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www.dekalaser.com


