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Caro lettore, 

a nome di Candela Corporation, vorremmo ringraziarti per l’interesse mostrato 
in VelaShape® III, il nostro dispositivo di successo per un body contouring 
confortevole e non invasivo. In questo eBook ti forniamo le informazioni più 
importanti su questo dispositivo, dalla panoramica tecnologica ad alcuni dei 
risultati conseguiti dagli esperti clinici in tutto il mondo con i loro pazienti. 

Ti assicuriamo che quando deciderai di lavorare con uno o più dei nostri 
dispositivi, faremo tutto il possibile per fornirti un servizio clienti dalla qualità 
impeccabile. 

Questa è la nostra promessa.

Il team Marketing di Candela.
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Dati scientifi ci.Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia.

Offri ai tuoi pazienti quello che vogliono: 

La sicurezza di risultati provati. Con un’esperienza clinica ultradecennale, 
oltre 5 milioni di trattamenti indipendenti e gli studi più pubblicati in assoluto 
di qualsiasi dispositivo medico di body shaping, il trattamento con VelaShape 
è attualmente uno dei trattamenti di body shaping non invasivi maggiormente 
riconosciuti sul mercato. 

Potenza e velocità. Il dispositivo VelaShape III è in grado di raggiungere una 
temperatura dell’endpoint in una minore quantità di tempo, con una potenza di 
radiofrequenza (RF) fi no a 150 watt, riducendo così il tempo necessario per il 
trattamento.

Comfort. La procedura con VelaShape III risulta confortevole tanto quanto un 
massaggio manuale. 

Praticità. La procedura con VelaShape III spesso richiede da mezzora a un’ora 
di trattamento in base alle zone da trattare. 

Trattamenti effettuabili in tutte le stagioni. Il dispositivo VelaShape III può 
essere usato su tutti i tipi di pelle, in tutte le stagioni e in qualsiasi clima.

Vantaggi per i pazienti

Dati scientifi ci.Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia.

Il sistema VelaShape III offre una soluzione di successo per un body contouring 
confortevole e non invasivo per un’ampia gamma di pazienti e zone di 
trattamento. È dimostrato che è in grado di ridurre temporaneamente l’aspetto 
di cellulite, circonferenza cosce e addome, zone identifi cate da tutte le donne 
come problematiche, con un trattamento terapeutico profondo che offre risultati 
costanti e riproducibili, con un tempo di recupero e un disagio ridotti al minimo.

1. VelaShape III dispone del marchio CE per il trattamento non invasivo di body contouring attraverso la riduzione temporanea 
della cellulite e della circonferenza.

Trattamenti di body shaping non invasivi

Che cosa puoi trattare?

Miglioramento della 
tonicità cutanea

Cellulite

Riduzione della circonferenza
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Un uso sinergico delle energie

Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia. Dati scientifi ci.

Il sistema VelaShape III impiega una combinazione di modalità:

• la luce a infrarossi (IR) riscalda il tessuto in superfi cie;

• la radiofrequenza (RF) bipolare riscalda il tessuto fi no a 20 mm di profondità;

• la tecnologia del vuoto garantisce un’erogazione accurata dell’energia;

• la manipolazione meccanica migliora il drenaggio linfatico e la levigazione della 

cellulite.

La combinazione delle tecnologie IR e RF abbinata al vuoto determina un 
riscaldamento profondo delle cellule adipose (adipociti), dei setti fi brosi connettivi 
che li circondano e delle fi bre di collagene dermiche sottostanti. Un riscaldamento 
effi ciente degli adipociti viene ottenuto mediante una maggiore uscita della RF. 

Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia. Dati scientifi ci.

Vantaggi per lo studio medico

INCREMENTA 
IL TUO

ROI

Ampliamento della clientela.
I trattamenti con VelaShape III sono disponibili a tariffe 
convenienti, consentendoti di far conoscere ai pazienti le 
potenzialità del body shaping al tuo studio.

Un nuovo fatturato signifi cativo.
I trattamenti possono essere facilmente raggruppati in protocolli 
da quattro, sei , otto o più sedute.

Energia IR

Energia RF

Accrescimento del business.
Il trattamento con VelaShape III contribuisce alla fi delizzazione 
dei pazienti, facendo sì che a ogni visita corrisponda una 
maggiore promozione di tutte le altre proposte estetiche offerte 
dal tuo studio.

Versatilità di trattamento.
Con il dispositivo VelaShape III sarai in grado di trattare 
un’ampia gamma d’inestetismi con tutti i tipi di pelle. 

Facilità d’uso.
Il design intuitivo del sistema VelaShape III ti consente di 
incaricare personale medico idoneo dello svolgimento delle 
procedure. 
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Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia.Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia. Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia.Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia. Risultati.Risultati.

Prima Dopo 3 trattamenti

Foto per gentile concessione del dottor Ariel Haus. 

Resultati | Lifting. Rassodamento. ModellamentoResultati | Lifting. Rassodamento. Modellamento

Prima

Prima

Dopo

Dopo 3 trattamenti

Foto per gentile concessione del dottor Gerald Boey.  

Foto per gentile concessione del dottor Ariel Haus.  

Prima Dopo

Foto per gentile concessione della dottoressa Eun Hee Kang. 

Prima

Prima

Dopo 6 trattamenti

Dopo 3 trattamenti

Foto per gentile concessione della dottoressa Echo V. Rowe.

Foto per gentile concessione del dottor Ariel Haus.  

Le foto non sono state ritoccate e i risultati individuali possono variare. Le foto non sono state ritoccate e i risultati individuali possono variare. 
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Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia.Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia. Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia.Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia. Risultati.Risultati.

Prima Dopo

Foto per gentile concessione della dottoressa Ruthie Amir. 

Resultati | Lifting. Rassodamento. ModellamentoResultati | Lifting. Rassodamento.Modellamento

Prima

Prima

Dopo 2 settimane

Dopo 5 trattamenti

Foto per gentile concessione del dottor T. Becker.  

Foto per gentile concessione della Longevity Medical Clinic.

Prima Dopo 5 trattamenti

Foto per gentile concessione del dottor M. Winter. 

Prima

Prima

Dopo

Dopo 5 trattamenti

Foto per gentile concessione della dottoressa Lori Brightman.  

Foto per gentile concessione della dottoressa Ruthie Amir. 

Le foto non sono state ritoccate e i risultati individuali possono variare. Le foto non sono state ritoccate e i risultati individuali possono variare. 
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Non devi credere a noi. 
Credi ai nostri clienti.

Il trattamento corpo più diffuso nel mio studio medico è 
quello con VelaShape III. Alcuni pazienti riescono a notare 
miglioramenti già dopo il primo trattamento.

Dottor Ariel Haus, Dermatologo
Dr. Haus Dermatologist Clinic, Harley Street

Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia. Fiducia.

Abbiamo visto risultati sorprendenti e costanti con 
VelaShape. Diversi nostri pazienti hanno perso fi no 

a 5 centimetri di giro vita e zona 
addominale.

Dottoressa Lori Brigtman
Dermatologa specializzata, New York

a 5 centimetri di giro vita e zona 

Dopo aver provato numerose tecnologie per trattare la 
cellulite e i depositi adiposi, fi nalmente sono in grado di 
offrire ai miei pazienti un trattamento sicuro ed effi cace che 
offre risultati visibili fi n dalla prima seduta di trattamento. 
VelaShape III si è dimostrata essere una 
procedura indolore e i miei pazienti sono in 
grado di riprendere le proprie attività quotidiane 
subito dopo il trattamento.

Dottoressa Virginia Benítez
Humanline Banus Hospital, Spagna

Il sistema VelaShape III rappresenta sul mercato 
l’evoluzione tecnologica nei trattamenti anticellulite. 
Sono certa di poter offrire ai miei pazienti un trattamento 

che migliorerà la loro cellulite. Di fatto, VelaShape III è un 
eccezionale investimento per accrescere la fi delizzazione 
dei pazienti, migliorando allo stesso tempo la 
nostra autorevolezza in qualità di medici.

Dottoressa Adriana Ribé
Ribé Clinic, Spagna

Fiducia.Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia. Fiducia.Fiducia.
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Dati scientifici. Risultati. Fiducia.

Riassunto di articoli inter pares

Uno studio clinico prospettico per valutare l’efficacia e la sicurezza del 
trattamento anticellulite usando la combinazione delle energie ottica e RF 
per il riscaldamento del tessuto sottocutaneo.

Sadick NS, Mulholland RS.

Miglioramento dei depositi adiposi sottocutanei su braccia, zona 
addominale e giro fianchi e della perdita di tono ed elasticità cutanea in fase 
post-partum usando un dispositivo che combina radiofrequenza bipolare, 
infrarossi, tecnologia del vuoto e massaggio meccanico.

Brightman L, Weiss E, Chapas AM, Karen J, Hale E Bernstein, L Geronemous R. 

Trattamento anticellulite che utilizza un innovativo dispositivo che combina 
radiofrequenza, luce a infrarossi e manipolazione meccanica dei tessuti.

Alster TS, Tanzi EL.

Valutazione della combinazione di radiofrequenza, energia a infrarossi e rulli 
meccanici con suzione per migliorare le irregolarità superficiali della pelle 
(cellulite) in una zona di trattamento limitata.

Kulick M.

Trattamento della cellulite con un dispositivo di suzione pulsatile attraverso 
radiofrequenza bipolare e calore a infrarossi: uno studio pilota.

Wanitphakdeedecha R, Manuskiatti W.

Body contouring post-gravidanza che utilizza un dispositivo che combina 
radiofrequenza, luce a infrarossi e manipolazione dei tessuti.

Winter ML

Riduzione in volume del tessuto adiposo usando una nuova tecnologia 
di radiofrequenza ad alta potenza in combinazione con luce a infrarossi e 
manipolazione meccanica per il body contouring.

Adatto, M., et al.

Principali conclusioni delle valutazioni inter 
pares:

Rilevanza statistica, riduzione sostenibile della circonferenza 
e miglioramento dell’aspetto di braccia e addome dopo il 
trattamento. 

Risultati significativi in un numero ridotto di sedute di breve 
durata senza compromettere la sicurezza o il comfort dei 
pazienti. 

Trattamento ben tollerato

Alti livelli di soddisfazione da parte dei pazienti

È stato suggerito che l’energia RF bipolare superiore 
disponibile in VelaShape III può determinare un riscaldamento 
più intenso dei tessuti bersaglio, riducendo al minimo i tempi 
di trattamento e migliorando gli esiti clinici.

Dati scientifici. Risultati. Fiducia.
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PREMI

Eletto miglior trattamento a base energetica del 2019 per il 
raggiungimento di obiettivi estetici dalla testa ai piedi.

Premio conferito dal dottor Sanjay Grover, chirurgo plastico di 
Newport Beach, California.

e da:

Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia. Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia.

Specifi che del sistema

Dati scientifi ci.Dati scientifi ci. Risultati. Fiducia. Dati scientifi ci.

Potenza di radiofrequenza Fino a 150 W

LED a infrarossi Fino a 3,2 W

Spettro di luce  850 nm

Vuoto Pulsato

Peso 44 lbs /20 Kg

Dimensioni [L x P x A]
15 x 19 x 52 pollici
38 x 49 x 132 cm

Requisiti elettrici

110 VAC; 5 A; 50 Hz;
fase singola

230 VAC; 2,5 A; 50 Hz;
fase singola
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© 2019 Candela Corporation. Questo documento contiene marchi commerciali, denominazioni commerciali, 
marchi di servizio e denominazioni di marchi registrati e non registrati di Candela Corporation e dei suoi affi liati. 
Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati. PU04191EN, Rev. 
00

Dichiarazione di esclusione di responsabilità: Tutti i contenuti del presente documento hanno fi nalità puramente informative e sono forniti da Candela 
senza garanzia di alcun genere. I professionisti sanitari sono i soli responsabili della propria valutazione indipendente quanto all’idoneità di qualsiasi prodotto 
per qualsiasi scopo particolare e in conformità con le specifi che normative vigenti nei rispettivi paesi. La disponibilità dei prodotti e le indicazioni menzionate nel 
presente documento sono soggette ai requisiti regolamentari e allo stato di registrazione del prodotto in ciascun paese. Si faccia riferimento al Manuale utente 
per indicazioni specifi che per ciascun paese. Le specifi che tecniche e dei prodotti possono essere soggette a modifi che senza preavviso. Per maggiori dettagli 
contattare Candela.

www.candelamedical.com

© 2019 Candela Corporation. Questo documento contiene marchi commerciali, denominazioni commerciali, 
marchi di servizio e denominazioni di marchi registrati e non registrati di Candela Corporation e dei suoi affi liati. 
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contattare Candela.

03440344


