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LASCIA CHE IL FREDDO TRASFORMI LA TUA VITA

RIMODELLA IL TUO CORPO
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UN NUOVO CONCETTO 
NEI TRATTAMENTI DI 
CRIOADIPOLISI
cooltech è lo strumento più esclusivo e sicuro per i trattamenti di crioadipolisi. Il 
suo sistema innovativo permette di usare simultaneamente due manipoli per risultati 
visibili fin dal primo trattamento e per poter così beneficiare di un’alta redditività per 
il centro medico.

E’ una procedura non invasiva che non richiede tempo di recupero. Il paziente può 
tornare alla propria attività quotidiana subito dopo il trattamento.

Sii il primo a beneficiare degli eccellenti 
risultati per il tuo centro e per i tuoi pazienti! 
#feelthecooltechexperience

 > Certificazione europea CE0051 per dispositivi medici 
 > 2 Manipoli utilizzabili simultaneamente
 > Elevato e rapido ritorno dell’investimento
 > Soddisfazione dei dottori e dei pazienti 
 >  Per tutti i pazienti e in tutte le aree corporee

+



EFFICACE SUL 
GRASSO LOCALIZZATO 

COME FUNZIONA cooltech?
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Analizzare l’area da 
trattare sia al tatto 
che visivamente.

3

Posizionare il Cool 
Gel Pad sull’area 
da trattare.  

Posizionare 
l’applicatore sul 
Cool Gel Pad.

456

Dopo 70* minuti 
rimuovere l’applicatore 
e massaggiare l’area 
trattata.

*Consultare il tempo 
di utilizzo di ciascun 
applicatore.

Una volta completato 
il processo, le cellule 
adipose iniziano ad 
essere eliminate da 
meccanismi fisiologici.

I primi risultati 
saranno visibili dopo 3 
settimane.

Il raffreddamento 
crea una 
cristallizazione delle 
cellule adipose.



RIMODELLAMENTO 
COMPLETO DEL CORPO 

MEMBRANE BREVETTATE

La cocoon medical ha brevettato le 
membrane rinforzate di cool gel pad, 
che garantiscono la massima sicurezza 
per i suoi pazienti.

#safetyandresults

E’ obbligatorio l’utilizzo durante il 
trattamento per migliori risultati e la 
massima protezione della pelle. 

IL VANTAGGIO DI 
UTILIZZARE DUE 
APPLICATORI 
SIMULTANEAMENTE
L’esclusivo design di cooltech permette di lavorare simultaneamente con 2 
applicatori, riducendo il tempo di trattamento e aumentando il comfort del 
paziente, già dalla prima sessione potranno essere ridotte le cellule adipose di 
2 aree  ottenendo un effetto più visibile ed omogeneo.

Le diverse aree corporee che possono essere trattate con cooltech ed i suoi 
speciali manipoli, rappresentano un altro dei grandi vantaggi di questo dispositivo 
che permette un rimodellamento completo del corpo con poche sessioni.
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E’ il manipolo con la più grande capacità. E’ indicato per grandi aree (pliche di 
grasso superiori a 35mm e lunghezza fino a 14 cm). 
L’applicatore Straight ha un riduttore sviluppato appositamente per migliorare l’accesso a pliche di grasso 
molto piccole  o difficili da raggiungere, permettendo di agire su più aree corporee e pazienti diversi.

Trattamenti Indicati per il manipolo Straight

Progettato per lavorare principalmente su aree curve senza perdere la capacità 
di suzione.(Pliche più sottili di 35 mm e lunghezza fino a 15,5 cm).

Trattamenti indicati per il manipolo Curved

La sua grande testa aperta permette di trattare grandi aree e grasso più duro. 
E’ ideale per gambe e fianchi.(Aree di 10x14,2 cm).
L’applicatore Oval ha una piastra sviluppata appositamente per migliorare l’accesso a pliche adipose 
molto piccole o dure, permettendo di intervenire su più aree e diverse tipologie di pazienti.

Trattamenti indicati per il manipolo Oval 

Progettato per poter trattare l’intera area addominale con una sola sessione, in 
modo omogeneo. (Pliche superiori a 35 mm e lunghezza fino a 19,8 cm).

Trattamenti indicati per il manipolo Double

Progettato per trattare pliche adipose sottili. Questo manipolo è ideale per 
essere complementare al manipolo Straight nelle ultime sessioni, essendo in 
grado di rimuovere completamente il grasso localizzato.(Pliche più fini di 35mm 
e lunghezza fino a 12 cm).

Trattamenti indicati per il manipolo Tight

La sua piccola dimensione è indicatata per aree di alta riduzione e difficoltà 
di accesso, come l’area ascellare, il doppio mento, l’area sopra le ginocchia.
(Pliche più sottili di 20 mm e lunghezza fino a 6,9 cm).

Trattamenti indicati per il manipolo Tiny

MANIPOLI E RIDUTTORI PER APPLICATORI

Curved HP

Double HP

Straight HP

Tight HP

Tiny HP

Oval HP



RISULTATI E 
SODDISFAZIONE 
VERIFICATI  

TESTIMONIANZE 
DEI DOTTORI 

cooltech  è di gran lunga il mio dispositivo preferito 
per ridurre il grasso, perchè la sua metodica è 
altamente personalizzabile e i diversi manipoli 
(che permettono un adattamento ottimale ad ogni 
area corporea), permettono di ottenere reali risultati 
miracolosi. I miei clienti ed io siamo davvero 
contentissimi di questo dispositivo.” Dra. Lohia 
(Dermatologa specializzata nel trattamento 
di celebrità, USA)

cooltech  è lo strumento perfetto per ridurre il 
grasso localizzato e diffuso nei pazienti che non 
vogliono essere sottoposti a procedure chirurgiche. 
La varietà dei suoi manipoli pemette di trattare tutti 
i tipi di pazienti, sempre con risultati incredibili.” 
Dr. Serena (medico estetico con più di 
20 anni di esperienza nel settore)

TESTIMONIANZE 
DEI PAZIENTI

Sono molto felice, un mese dopo il 
trattamento potevo allacciare i pantaloni 
senza il grasso addominale che 
premeva.”

J. Ford. 56 anni Zona addominale 

Sono molto soddisfatta del trattamento. 
Dopo 2 sessioni, posso ancora sentire 
come si è ridotto il grasso che avevo 
sull’addome. Sono molto contenta dei 
risultati e consiglio questo trattamento.”

C. Matías. 49. Zona addominale

PAZIENTI SODDISFATTI 
E IL 95% DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI



DATA:  05/07/16 
CIRCONFERENZA:  90 cm

Prima Dopo: 2 sessioni

DATA: 28/09/16 
CIRCONFERENZA: 103 cm

Prima
DATA: 18/11/16
CIRCONFERENZA: 96 cm

Dopo: 1 sessione

DATA:  15/12/16 
CIRCONFERENZA:  82 cm

DATA:  05/09/16 
CIRCONFERENZA:  Sinistra: 66 cm
           Destra: 66 cm
 

Prima Dopo: 1 sessione

DATA:  10/11/16 
CIRCONFERENZA:  Sinistra: 61 cm
           Destra: 62 cm
 

DATA: 04/07/16 
CIRCONFERENZA: 99.5 cm
 
 

Prima
DATA: 07/11/16
CIRCONFERENZA: 93 cm

Dopo: 2 sessioni
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Curved HP Double HPStraight HP Tight HP Tiny HP Oval HP

cooltech è un nuovo concetto nel trattemendo 
di crioadipolisi. I suoi diversi applicatori di 
freddo raggiungono risultati straordinari fin dal 
primo trattamento. 
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Distributore ufficiale ed 
esclusivo per l’Italia

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

dekaitalia@deka.it - www.dekalaser.com

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo 
marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia 
e la medicina estetica, maturate dall’esperienza trentennale 
di Deka M.E.L.A. e di Quanta System, due aziende italiane 
appartenenti ad un grande gruppo, la El.En. SpA di Calenzano 
(Firenze). Renaissance è l’espressione massima delle tecnologie 
medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo 
nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

www.renaissancelaser.it

www.cocoonmedical.com


