
LED AD ALTA POTENZA
 PER LA RIDUZIONE 

NON INVASIVA DELLE 
ADIPOSITÀ LOCALIZZATE

SPECIFICHE PRODOTTO
SPECIFICHE TECNICHE

Fonte di luce

Lunghezza d’onda

Ampiezza impulso

Area di trattamento del singolo 
applicatore

N° di applicatori

Max. densità di potenza

Max. potenza in uscita

DIMENSIONI E PESO

Peso (pannello di controllo distri-
buito)

Altezza (pannello di controllo 
ripiegato)

Larghezza

Profondità

Peso

Power Led

940 nm (infrarosso)

Onda continua

70x50mm

4

1.4W/cm2

196W

131.5 cm

105 cm

45 cm

52.5 cm

40 kg

LIGHTFECTIVE

Lightfective è un innovatore nel campo della medicina e dell’estetica. 
Fondata da imprenditori ed ingegneri esperti, l’azienda si è dedicata 
all’ottimizzazione della tecnologia brevettata  Power LED, creando un 
nuovo gold standard per trattamenti ad energia continua light-based, e 
guidando il successo aziendale dei propri clienti.

Il primo di una pianificata linea di soluzioni professionali, il dispositivo 
Reborn di Lightfective inizia una vera rivoluzione nella riduzione non 
invasiva delle adiposità, offrendo opzioni di trattamento sicure e 
versatili sia per i medici che per i pazienti.
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POWER LED
La migliore fonte di energia per la riduzione delle
adiposità localizzate

ReBorn™ utilizza l’innovativa tecnologia Power LED – una nuova 
tipologia di sorgente luminosa centinaia di volte più potente dei normali 
LED. La luce infrarossa (940nm) ottiene un assorbimento ottimale del 
calore da parte delle cellule adipose, con riduzione localizzata dei 
tessuti adiposi tramite apopotosi cellulare.

100%-90%

90%-80%

80%-70%

Laser
24cm2 con 1060nm 35cm2 con 940nm

<50%

60%-50%

70%-60%

L’effettiva area di trattamento di ReBorn è dal 250% al 440% più estesa della concorrenza 

ReBorn è di gran lunga più efficace di altre tecnologie, in quanto copre un’area di trattamento più ampia in modo più uniforme e omogeneo.
Questo è l’ideale per i trattamenti dimagranti, che richiedono energia continua ed uniformemente distribuita per periodi più lunghi.

VALIDAZIONE CLINICA
PARTECIPANTI

METODO

Uomini e donne in salute tra i 20-65 anni con 
indice di massa corporea <30 e grasso 
addominale indesiderato

Confrontando il sistema laser a 1064 nm di un concorrente con 
ReBorn™ 940nm Power LED, l’aumento di temperatura all’inter-
no del tessuto adiposo è stata misurata utilizzando sensori termo-
coppia a 3 differenti profondità (5mm, 9.5mm e 14mm) a seguito 
di un unico trattamento ipertermico.

La densità di potenza è stata regolata in base al 
disagio e al livello di tollerabilità del soggetto 

Entrambi i dispositivi hanno indicato un aumento della temperatu-
ra tessutale simile durante i primi 5 minuti,  ReBorn™ ha raggiunto 
una temperatura media superiore di 2.4°C a profondità di 14 mm, 
rispetto al dispositivo della concorrenza. I risultati suggeriscono 
che ReBorn a 940 nm sarà piu efficace nel distruggere le cellule 
adipose con un miglior comfort per il paziente.

DENSITÀ DI POTENZA

RISULTATI

EFFICACE NELLA RIDUZIONE
DELLE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
Sicuro & confortevole

Il protocollo di trattamento ReBorn consiste in 2-3 
sessioni di trattamento confortevoli, indolori, della 
durata di 35/50 minuti, distanziate da 4 a 8 settimane 
l’una dall’altra.
Quando il corpo elimina le cellule adipose distrutte, i 
pazienti iniziano a vedere i risultati entro 6-8 settimane 
dal trattamento con risultati ottimali visibili dopo circa 
12 settimane.

TRATTARE PIÙ AREE DEL CORPO

PRIMA E DOPO

Addome

Prima

Gambe

Dopo

Schiena

Prima

Braccia

Dopo

RISULTATI SUPERIORI ENERGIA UNIFORME RISULTATI SUPERIORI RISULTATI SUPERIORI

La tecnologia Power LED offre 
risultati altamente efficaci, sicuri 
e ripetibili. 

Distribuzione omogenea dell’e-
nergia e del calore sull’intera area 
di trattamento.

Nessun materiale di consumo,
nessun monouso, zero costi per 
trattamento e zero costi nascosti.

La sorgente luminosa e il sistema 
di raffreddamento consentono un 
trattamento più sicuro e senza 
dolore.


