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La gamma di nuove tecniche e metodologie in medicina continua a crescere. Attraverso la 

formazione scientifica e operativa per veterinari, i trattamenti laser possono essere 

facilmente applicati a questo campo.

Sviluppando apparecchiature laser avanzate con l'esclusiva qualità del "Made in Italy", 

Medency promuove l'uso del laser e i suoi vantaggi in diversi settori medicali.

Crediamo nella costruzione di relazioni solide e affidabili con

i nostri partner e clienti diretti fornendo la formazione

necessaria per aumentare il valore del loro studio.
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 FORMAZIONE DI
CLASSE MONDIALE

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

Medency Dynamo
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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LASER PORTATILE
CON INFINITE POSSIBILITA’

La fotobiomodulazione (PBM) è una procedura non invasiva

che utilizza la luce laser per modulare i processi biologici ed 

immunologici, ottenendo cosi ottimi risultati terapeutici.

Dynamo Laser progettato da Medency offre effetti antinfiammatori e 

antidolorifici pari o superiori ai FANS, ma senza effetti collaterali. Ha 

risultati incomparabili nella guarigione delle ferite e nella riparazione 

dei tessuti molli e delle ossa, migliora la risposta del sistema 

immunitario e favorisce la rigenerazione dei tessuti nervosi.

Sviluppato con impegno e passione ... per gli specialisti

del settore veterinario.

Canini Felini Equini Volatili Rettili

AMPIA GAMMA

DI ACCESSORI

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 l’animale. 

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

- Tempo di recupero ridotto

- Forte azione decontaminante

- Procedure più veloci

- Fotobiomodulazione

- Tips ottici e vasta gamma di accessori

- Intuitivo e facile da usare

- Design ergonomico

- Facile da pulire


