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.

IL
MIGLIOR

LASER TASCABILE

DYNAMO
Sistema Laser Portatile
Potenza

Fino a 500mW

Modalità d'impulso

Continuo – Super Pulsato

Intervallo d'impulso

Fino a 500μs

Battery
Soft Touch

Time Control

Classe medicale/Laser IIB/ 3B
Dimensioni / Peso

L.210xØ180mm / 130 Grams

Codice

LAPEN000.2 LAPEN002.2 LAPEN001.2

MODELLI

Blu 445nm

Rosso 638nm

Argento 808nm

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.

Accessori
intercambiabili
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Tecnologia laser dinamica ed eﬃcace

LA LIBERTA’

NELLE TUE MANI!
Dynamo è una penna laser rivoluzionaria progettata da Medency per
accrescere il valore e la produttività dello studio medico.
La terapia laser è una soluzione scientiﬁca non invasiva con risultati
aﬃdabili e sicuri in una vasta gamma di procedure dentali.
Dynamo è progettata per una rapida decontaminazione dell'area trattata,
riducendo l'inﬁammazione e le complicazioni post operatorie.
Progettato per diﬀerenti necessità cliniche, Dynamo è disponibile in diversi
modelli:

Medency è costantemente aggiornata sulle ultime
ricerche scientiﬁche con lo scopo di sviluppare soluzioni laser
intelligenti per aumentare la produttività dello studio e
migliorare l'esperienza dei pazienti.

IL TUO STUDIO PORTATILE!
- Riduzione dell'inﬁammazione e del dolore
- Forte potere di decontaminazione
- Alta eﬃcienza lavorativa
- Procedure più veloci
- Terapia Foto Dinamica
- Intuitivo e facile da usare
- Design ergonomico
- Pulsante di controllo soft-touch
- Facile da pulire
- Tips autoclavabili e vasta gamma di accessori

Dynamo Blu 445nm per l'implantologia
Dynamo Rosso 638nm per la terapia
Dynamo 808nm Argento per la pratica generale

Terapia

PDT

Parodontologia

AMPIA GAMMA
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Implantologia

