FORMAZIONE DI

CLASSE MONDIALE
L'utilizzo del laser a diodi nella pratica odontoiatrica quotidiana risulta
essere in forte ascesa. Grazie ad una continua evoluzione scientiﬁca e ai
vari corsi di formazione disponibili, l'utilizzo del laser è sempre più diﬀuso.
Medency, grazie al supporto delle università e delle istituzioni
più importanti al mondo, rende l'operatore completamente
autonomo e sicuro nell'utilizzo del diodo laser. Il tutto
certiﬁcato da un attestato di partecipazione.

PRIMO

Sistema Laser Dentale

PROGETTATO

PER LO STUDIO

ODONTOIATRICO

INNOVATIVO
Wireless
Touchscreen

Codice
Lunghezza d'onda *
Frequenza
Modalità d'impulso
Intervallo d'impulso
Classe Medicale /Laser
Dimensioni /Peso

LAMED00X.x
980nm @ 10W
810nm @ 7W
Up to 25 kHz
Continuo – Super Pulsato
Da 20µs ﬁna a 1sec
IIB / 4
205x130x50mm
Modelli variabili*

Medency Primo è un
dispositivo CE in accordo
con la direttiva CE 93/42
per i dispositivi medici.
I dispositivi e prodotti
Medency sono esclusivamente Made in Italy.
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Diodo laser per dentisti ed igienisti

SEMPLICEMENTE

STRAORDINARIO
Il laser dentale Primo unisce l'ultima generazione
della tecnologia a diodo e l'esperienza di MEDENCY nel settore odontoiatrico.
Grazie alla vasta gamma di trattamenti pre-impostati, Primo si presenta come
un'ottima alternativa degli strumenti comunemente utilizzati in odontoiatria
come l'elettrobisturi e lame fredde. Inoltre, l'intuitiva interfaccia graﬁca del laser
Primo rende qualsiasi tipo di trattamento più semplice ed eﬃcace, accresce la
competenza del professionista e di conseguenza la soddisfazione del paziente.
Un incredibile versatilità mantenendo i costi operativi bassi.
Progettato e prodotto in Italia, grazie all'impegno e la dedizione di Medency,
Primo diode laser si presenta come l'ultima frontiera in campo odontoiatrico.

PASSIONE, COMPETENZA E FUNZIONALITA'

L'obiettivo di Medency è la continua
ricerca della semplicità per i suoi prodotti ma allo stesso tempo anche
rendere qualsiasi trattamento confortevole per l'operatore e per il paziente

FAI LA SCELTA GIUSTA, E' LA TUA PROFESSIONE!
Un valore aggiunto al tuo studio:
- dispositivo portatile, alimentato a batteria e comandato tramite pedale wireless
- interfaccia “ready-to-use” che permette una rapida selezione dei trattamenti
- software semplice e intuitivo
- modalità programmabile Master Mode per i più esperti
- possibilità di modiﬁcare i parametri per adattare il trattamento a qualsiasi
tipo di paziente
- passaggio alla fase operativa direttamente dalla schermata principale
- 35+ trattamenti pre-impostati
- esclusivi parametri per chirurgia, parodontologia e implantologia
- manipoli e trattamenti cosmetici
- tips e manipolo autoclavabili, ﬁbra ottica ﬂessibile
- linea moderna ed ergonomica, simbolo di eﬃcacia e cura dei dettagli
- Manipolo ergonomico, elegante e versatile grazie
ai terminali intercambiabili

AMPIA GAMMA

DI ACCESSORI

Chirurgia Endodonzia Parodontologia Terapia

Implantologia

Cosmetica

