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ESTETICA & DERMATOLOGIA



L’INNOVATIVA
PIATTAFORMA LASER 

MODULARE



Chrome 
L A S E - S T A T I O N

Innovativa piattaforma laser modulare basata su una 
tecnologia Q-Switched evoluta per massimizzare
le possibilità e la qualità dei risultati per i tuoi pazienti.

GUIDA IL CAMBIAMENTO
Innovazione e massima flessibilità si combinano 
per coinvolgere il paziente nella scelta del 
suo trattamento. Maggiore fidelizzazione e 
soddisfazione del cliente.

FAI CRESCERE IL TUO 
BUSINESS
La piattaforma laser che cresce insieme
alla tua attività: potrai implementarla in qualsiasi 
momento con i moduli e gli accessori opzionali
di cui hai bisogno. 

ESPANDI LE TUE 
POSSIBILITÀ
Scegli il frutto di 35 anni di esperienza nello 
sviluppo di laser per la cura della persona con 
un design 100% italiano.

SCEGLI LE
QUANTA SKIN APPS® 
Costruisci la tua piattaforma Chrome con 
moduli aggiuntivi e le esclusive Skin Apps® per 
avere a disposizione più di 50 tipi di trattamenti.

®



Guida il
cambiamento

Finalmente i professionisti di medicina 
estetica avranno nelle loro mani una 
piattaforma laser mai vista prima che offre 
più di 50 differenti tipi di indicazioni 
d’uso e le esclusive Quanta Skin Apps® 
progettate per spiegare ai pazienti 
in maniera attuale e digitale, nuove 
soluzioni di trattamento.







Espandi
le tue
possibilità 
Chrome Lase Station dal design 100% 
italiano, frutto di 35 anni di esperienza 
nello sviluppo di laser per la cura delle 
persone, ti permette di offrire ai pazienti 
un’ampia gamma di trattamenti grazie 
a molteplici opzioni modulabili.



Espandi le tue possibilità

Tecnologia innovativa per la massima precisione di trattamento
Sorgenti disponibili: 1064 P | 1064 QS | 532 QS

Lesioni Vascolari 
Dermatologiche 

Lesioni Pigmentate
Benigne

Ringiovanimento
Cutaneo

OnicomicosiRimozione di Tatuaggi 
Multicolore



Manipolo laser Q-Switched 694nm attivo e ultra durevole

Rimozione
Tatuaggi

Ringiovanimento
Cutaneo

Lesioni Pigmentate
Benigne



• Ringiovanimento Cutaneo
• Lesioni Pigmentate Benigne & Toning

Fractional HC
High Coverage – Trattamento

frazionato  delle pigmentazioni

Espandi le tue possibilità

Manipolo fisso per peeling laser con crema dedicata

NaturaPeel®



Fractional DF
Deep Fractional - Trattamento
di skin resurfacing con effetto

multi livello

Twain IPL
Mix di potenza e versatilità

Twain 2940
Potere ablativo nelle tue mani

• Lesioni Vascolari Benigne • Epilazione 
• Lesioni Pigmentate Benigne
• Ringiovanimento Cutaneo

• Cicatrici • Skin Resurfacing
• Ringiovanimento Cutaneo • Rimozione 

Tatuaggi Persistenti

• Cicatrici • Skin Resurfacing
• Trattamenti Dermatologici Ablativi



Scegli le
Tue  
Skin Apps®

Oggi potrai spiegare ai tuoi pazienti i 
trattamenti in maniera chiara e semplice. 
Si sentiranno più coinvolti nella scelta e 
aumenterà la loro fidelizzazione.





DécolletéNaturaPeel®

DÉCOLLETÉ   
Per gentile concessione di Quanta System

EFFETTO TENSORE
Per stimolare la produzione di nuovo 

collagene che aiuta la pelle ad essere più 
tonica e con una riduzione delle rughe.

RIDUZIONE DEL ROSSORE
Per la pelle del décolleté senza rossori 

indesiderati causati dall’esposizione al sole.

UNIFORMITÀ DI TONO
Per la pelle del décolleté più tonica e senza 

macchie e segni dell’età.

EFFETTO IMMEDIATO
Nessun tempo di recupero per una pelle 

subito più liscia, senza impurità e pori 
dilatati.

CREMA NATURALE PER 
PEELING LASER

La speciale formulazione eco-friendly
della crema rende questo trattamento 

unico nel suo genere.

PEELING DELICATO E VELOCE
Il laser agisce sulla crema naturale,

a base di estratti di bambù, rimuovendo
le impurità superficiali.

NATURAPEEL   
Per gentile concessione di Quanta System

PRIMAPRIMA DOPODOPO



Refresh Refresh Bronze
per fototipi più scuri 

REFRESH   
Per gentile concessione del Dott. Nicola Zerbinati

REFRESH BRONZE   
Per gentile concessione del Dott. Nicola Zerbinati

RICARICA DELLA PELLE
Una delicata ricarica della pelle per 

contrastare i segni del tempo.

LUMINOSITÀ
Un vero e proprio refresh dai segni 

delle stanchezza e danni causati da una 
esposizione al sole senza protezioni.

PER FOTOTIPI PIÙ SCURI
Questa opzione è stata sviluppata per 

garantire la stessa attenzione e sicurezza ai 
pazienti con fototipi più scuri.

UNIFORMITÀ DI TONO
Per una pelle più omogenea,

senza macchie e segni dell’età.

EFFETTO REFRESH
Stessi risultati clinici della Skin App

Refresh

PRIMAPRIMA DOPODOPO



DEFINE   
Per gentile concessione del Dott. Nicola Zerbinati

Define Revivo

SKIN RESURFACING
Stimolazione profonda di nuovo collagene 
naturale per il miglioramento della pelle.

PEELING LASER
Peeling delicato e non invasivo per 

promuovere la rigenerazione cutanea e 
ottenere un look più fresco. 

DEFINIZIONE DELLA TEXTURE
Rimozione delle irregolarità e imperfezioni 

causate dal naturale processo di 
invecchiamento.

PRIMA DOPO

REVIVO   
Per gentile concessione del Dott. Nicola Zerbinati

SKIN RESURFACING & PEELING
Combinazione di skin resurfacing

e peeling laser per una vera rinascita
della pelle. 

EFFETTO TENSORE
Ripristino di collagene naturale per una 

texture più definita e compatta.

TRATTAMENTO DELLA 
COUPEROSE

Rimozione efficace delle lesioni vascolari 
della pelle del viso.

PRIMA DOPO



...e molto di più!

BASIC: laser Q-Switch Nd:YAG 532/1064 nm  

PULSED: 1064 nm in modalità pulsata basata su

una sorgente laser Nd:YAG 

NATURAPEEL: manipolo dedicato al peeling laser 

FRACTIONAL DF: manipolo frazionato “Deep Fractional”  

FRACTIONAL HC: manipolo frazionato “High Coverage”  

ROSSO: manipolo laser Q-Switch 694 nm 

TWAIN IPL: manipolo IPL con una gamma di più di 6 tipi di 

lunghezza d’onda 

TWAIN 2940: manipolo Erbio frazionato

Lesioni Pigmentate 
Benigne

Lesioni Cutanee 
Benigne

Lesioni Vascolari 
Dermatologiche

Epilazione

Basic • •

Pulsed •  •2 • •

NaturaPeel

Fractional DF • •
Fractional HC •

Rosso •

Twain IPL •  •3 • •

Twain 2940 •

Skin
Resurfacing

Ringiovanimento 
Cutaneo

Basic • •

Pulsed •

NaturaPeel • •

Fractional DF • • •
Fractional HC •

Rosso •
Twain IPL •

Twain 2940 • •

Rimozione 
Tatuaggi

Peeling1

Cutaneo

TRATTAMENTO 

M
O

D
U

LI
 H

I-
TE

C
H

M
O

D
U

LI
 H

I-
TE

C
H

1 Per peeling si intende il risultato del ringiovanimento cutaneo della parte più superficiale della pelle.
2 Trattamento dell’onicomicosi e delle verruche.
3 Trattamento dell’acne vulgaris e dell’acne infiammatoria.



Fai crescere 
il tuo
Business

PIATTAFORMA MODULARE
La piattaforma laser Chrome è espandibile 
con l’aggiunta di moduli opzionali.

GRANDE APPEAL 
Uniche ed esclusive Skin Apps® per 
comunicare in maniera chiara nuove 
possibilità di trattamento per prendersi 
cura della pelle dei pazienti.

A PROVA DI RISULTATO
La piattaforma laser è interamente pensata 
e dedicata alla massimizzazione dei risultati 
clinici e alla soddisfazione del paziente.

ACCESSORI PERFORMANTI
Numerosi accessori e sorgenti laser 
possono essere implementate per 
completare e ampliare le configurazioni.

PIÙ DI 50 INDICAZIONI D’USO
Sono a tua a disposizione un’ampia gamma 
di indicazioni per svolgere un elevato 
numero di trattamenti.

La piattaforma laser che  
cresce insieme alla tua 
attività: potrai implementarla 
in qualsiasi momento con i 
moduli opzionali di cui hai 
bisogno.



Specifiche tecniche

SORGENTE QS/OP Nd:YAG QS/OP Nd:YAG P Nd:YAG (opzionale)

Lunghezza d’onda (nm) 1064 532 1064

Durata dell’impulso
6 ns in QS

6 ns + 6 ns in OP
6 ns in QS

6 ns + 6 ns in OP
0.3 ÷ 50 ms

Burst Mode¹ N/A Fino a 3

Dimensione dello spot 
(mm)2

2 ÷ 8 mm tondo;
NaturaPeel 7 mm tondo

8 mm DF frazionato tondo
9 mm HC frazionato tondo

2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7 mm² quadrato (opzionale)

Fluenza massima (J/cm2)
32 (QS) 
48 (OP)

16 (QS)
19 (OP)

500 (SW Limitata)

Frequenza di ripetizione 
(Hz)

Fino a 20 Fino a 10 (step 0.5)

Legenda QS Q-Switched | OP Opti-Pulse | P Pulsato

OPZIONI
Twain 
2940

Twain IPL Rosso

Lunghezza d’onda  
(nm)

2940 650-1200 625-1200 590-1200 570-1200 550-1200 400-1200 694

Durata
dell’impulso

0.3 ÷ 1 ms 5 - 40 ms (treno di impulsi fino a  240 ms) 4 ns

Fluenza massima
(J/cm²)

Fino a 10 Fluenza fino a 25 (per guide d’onda GRANDI e PICCOLE) Fino a 5

Frequenza di
ripetizione (Hz)

Fino a 6 Fino a 3 Hz
Fino a 

10

Dimensione dello 
spot (mm)

2, 4, 9 
tondo;

9 frazionato 
tondo

48 x 13 (GRANDE)
25 x 13 (PICCOLO)

2, 3, 4 
tondo

¹ Non disponibile per frequenze di ripetizione maggiori di 4 Hz.
² La disponibilità dei manipoli menzionati è soggetta ad autorizzazione commerciale in alcuni Paesi. Contattare il 
rappresentante commerciale.



CAUTION - Laser radiation

RADIAZIONE LASER VISIBILE E INVISIBILE
Evitare l’esposizione di pelle ed occhi alle radiazioni
dirette o disperse
Raggio laser: Classe 4
Raggio puntamento: Classe 3R

I prodotti Quanta System sono fabbricati secondo gli standard internazionali e sono stati approvati dai più importanti Organismi notificati 
internazionali.
L’azienda è certificata UNI EN ISO 9001: 2015 e EN ISO 13485: 2016. Quanta System S.p.A. è stata fondata nel 1985 e appartiene al EI. En. 
Group (società pubblica quotata al segmento Star della Borsa Italiana) dal gennaio 2004.
L’azienda, divisa in tre unità aziendali (medica, scientifica e industriale) è specializzata nella produzione di dispositivi laser e optoelettronici.

Note: Le autorità locali nazionali possono porre restrizioni ai parametri indicati nella tabella precedente o limitare o rimuovere
 determinati usi previsti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Quanta System S.p.A - quanta@quantasystem.com - www.quantasystem.com
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Questa brochure non è destinata al mercato degli Stati Uniti.
Alcuni usi / configurazioni / modelli / accessori previsti non sono autorizzati per gli Stati Uniti.

© Quanta System – Tutti i diritti riservati

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., Quanta System ed Asclepion Laser Technologies tre aziende 
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 · dekaitalia@deka.it
Via Baldanzese, 17 – 50041 Calenzano (FI)
Tel. +39 0558874942 Fax +39 0558832884


