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IL LASER
CHIRURGICO
MULTIDISCIPLINARE

Tecnologia Laser per procedure avanzate
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Laser per Chirurgia

I trattamenti e applicazioni che vedono il diodo laser come uno strumento versatile e di 

grande efficacia sono sempre più numerosi.

Attraverso la formazione scientifica e operativa, i trattamenti laser possono essere 

facilmente appresi ed applicati a diversi campi della medicina.

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.

Rapido 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.

Codice

Lunghezza d'onda/Potenza

Frequenza

Modalità d'impulso

Intervallo d'impulso

Classe Medicale /Laser

Dimensioni /Peso

LADER102.2

980nm @ 10W

fino a 25 kHz

Continuo – Super Pulsato

Da 20µs fina a 1sec

IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg 
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PER UNA CHIRURGIA NON INVASIVA

Il laser a diodi Rapido Med è un dispositivo elettromedicale molto versatile che, grazie alla

sua lunghezza d'onda di 980nm, assicura enormi benefici in diverse procedure chirurgiche come:

PLDD

La Decompressione Laser Percutanea del Disco è una tecnica non invasiva, sicura, efficace nel tempo e 

che può essere eseguita in ambulatorio in anestesia locale.

EVLT

L'azione del laser offre un'azione efficace e non invasiva contro le problematiche endovascolari, con tempi 

di recupero minimi per un rapido ritorno alla normale vita quotidiana.

GINECOLOGIA

I benefici terapeutici del laser applicato al tessuto stimolano un effetto restrittivo della parete vaginale  e 

coadiuvano il ripristino dei tessuti indeboliti responsabili del rilassamento vaginale (LVR).

PROCTOLOGIA

L'azione del laser a diodi permette un taglio rapido con coagulazione immediata, limitando i danni

ai tessuti circostanti. I migliori risultati si riscontrano nella cura di

emorroidi e fistole rettali.

Medency è costantemente aggiornata sulle ultime scoperte

cliniche e sviluppa tecnologie laser all'avanguardia per

migliorare l'affidabilità dello studio e l'esperienza dei pazienti. 

I TUOI PAZIENTI MERITANO IL MEGLIO!
- Procedure veloci di microchirurgia 

- Effetto termico minimo

- Trattamenti più rapidi e meno invasivi

- Riduzione dei costi e dei tempi di recupero

- Nessun effetto collaterale

- Software di facile utilizzo

- Unità portatile funzionante con batteria e pedale wireless

- Design ergonomico e accattivante

- Fibre flessibili e accessori versatili
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LA SICUREZZA DEL LASER


