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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.

Vi informiamo che ai sensi del dlg 231/2001 per ciascun 
soggetto che sia a qualunque titolo dipendente della 
Pubblica Amministrazione andrà richiesta preventiva 

idonea autorizzazione all’ente di appartenenza.
La Società DEKA resta a disposizione per qualsiasi 
supporto ed eventualmente per la fornitura della 
necessaria documentazione. A tal fine si prega di 
contattare la Sig.a Elisa Gori – customer@deka.it

Programma di viaggio

07:30 
Partenza da Piazza dell’Università di 

“Tor Vergata” (tramite Pullman)

10:30 - 11:00  
Arrivo a Calenzano, Firenze presso la società DEKA

17:30 - 18:00  
Rientro a Roma (tramite Pullman)

RENAISSANCE DAY

THE LASER 
EXPERIENCE

5 ottobre 2018
è richiesta la prenotazione

www.renaissancelaser.it



Egregio Dottore/Dottoressa,

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione con il direttivo 

del Master di II livello di Medina Estetica dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” siamo lieti di ospitarLa 

presso la nostra sede di Calenzano dove avremo il piacere 

di farLe visitare le linee di produzione dei sistemi Laser.

Durante questo incontro Le illustreremo le varie 

fasi di realizzazione dei sistemi, con un particolare 

approfondimento sulla produzione delle sorgenti Laser 

CO
2
, tradizionali e di ultima generazione con tecnologia a 

radiofrequenza.

Il tour aziendale si concluderà con la visita al laboratorio 

di biologia dove vengono effettuati numerosi test, tra cui 

quelli relativi all’interazione Laser/tessuto indispensabili 

ai fini dell’introduzione sul mercato, dei sistemi prodotti 

da DEKA.

Dopo il Lunch avremo il piacere di fare una breve 

presentazione dei nostri sistemi Laser e dell’ultima novità 

nell’ambito del Body contouring.

Questo sistema, unico al mondo, totalmente made in  Italy, 

si basa sull’utilizzo delle microonde che vengono emesse 

da manipoli intelligenti, solo a contatto con la pelle ed 

agisce selettivamente su tre inestetismi corporei: cellulite, 

adiposità e lassità.  

Confidiamo nella Sua partecipazione augurandoci di 

poter condividere la nostra esperienza nel campo della 

progettazione e produzione di sistemi per la dermatologia, 

la medicina estetica e ill Body contouring.

Master di II Livello Medicina Estetica   
Universita’ degli Studi di Roma

“Tor Vergata”

Programma

07:30 
Partenza da Piazza dell’ Universita’ di “Tor Vergata”

10:30 - 11:00 
Arrivo a Calenzano (FI) e coffee break 

Saluti e presentazioni 
P. Salvadeo (Direttore Generale El.En.)
L. Cirri (Direttore Commerciale DEKA)

D. Lauro ( Coordinatore del Master di II Livello)
F. Mugnaini (Coordinatore Scientifico del Master di II Livello) 

11:30  
El.En. Medical Group: 35 anni di innovazione tecnologica  

P. Salvadeo

12:30 
Visita guidata allo stabilimento produttivo

P. Salvadeo

13:30 
Lunch

14:30  
Presentazioni nuove tecnologie:

Smartxide Punto 
T. Zingoni

14:50 
Onda 

N. Imbriani

15:20 
Motus AY 
T. Zingoni

15:40 
Coffee Break

16:10  
Laser QSW, dal nano al picosecondo  

G. Gallo

16:50  
L’evoluzione nell’epilazione Laser 

(Duetto MT e Thunder MT)    
G. Gallo

17:20  
Chiusura dei lavori e consegna 

degli attestati di partecipazione  

17:30 - 18.00 
Ritorno a Roma




