
IL LASER

PORTATILE
PER OTORINOLARINGOITRIA

I laser medicali sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni ORL da molti anni.

Oggi, la versatilità di questi dispositivi è limitata solo dalle conoscenze e abilità dell'utente.

Attraverso la formazione scientifica e operativa per specialisti ENT, l’usso del laser può 

essere facilmente appreso.

Medency, grazie al supporto dele 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.
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Medency Dynamo
E.N.T. è un dispositivo
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direttiva CE 93/42
per i dispositivi
medici. I dispositivi
e prodotti Medency
sono esclusivamente
Made in Italy.

Potenza

Modalità d'impulso

Intervallo d'impulso

Classe medicale/Laser

Dimensioni / Peso

Codice LAPEN000.2 LAPEN002.2 LAPEN001.2

Fino a 500mW

Continuo – Super Pulsato

Fino a 500μs

IIB/ 3B

L.210xØ180mm / 130 Grams 

Blu 445nm Rosso 638nm Argento 808nmMODELLI

Accessori
intercambiabili



IL LASER PORTATILE CHE STAVI ASPETTANDO!
- Riduzione dell'infiammazione e del dolore

- Tempo di recupero ridotto

- Forte azione decontaminante

- Tips ottici e vasta gamma di accessori

- Procedure più veloci

- Foto terapia dinamica

- Intuitivo e facile da usare

- Design ergonomico

- Soft touch control

- Facile da pulire

AMPIA GAMMA

DI ACCESSORI

L'utilizzo di nuove apparecchiature e l'adozione di metodi clinici

innovativi hanno ampliato il campo d'applicazione dei laser medicali

con un impatto decisivo sulle applicazioni ORL.

Dynamo ENT è progettato da Medency per fornire soluzioni laser intelli-

genti atte a coadiuvare il lavoro in otorinolaringoiatria nel miglior modo 

possibile.

L'azione della terapia laser a basso livello fornita da Dynamo porta 

significativi benefici in tutte le procedure che mirano ad eliminare 

l'infiammazione, ridurre i tempi di recupero e portare ad un immediato 

sollievo dal dolore post intervento.

Una soluzione avanzata per la pratica quotidiana!

Medency è un’azienda medicale innovativa che deve il suo

successo alla massima funzionalità e modernità dei prodotti

offrendo un servizio affidabile a di alta qualià.

Orecchio Bocca Naso Gola

OLTRE
IL PROGRESSO


