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Codice

Lunghezza d'onda / Potenza

Frequenza

Modalità d'impulso

Intervallo d'impulso

Classe medicale/Laser

Dimensioni / Peso

LAVET002.2

fino a 25kHz

da 20s fino a 1 sec

IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg 

980nm@ 10W

Continuo – Super Pulsato

Diodo Laser per la medicina Veterinaria 

FORMAZIONE INTERNAZIONALE

D'ECCELLENZA
Le nuove tecniche e metodologie in medicina continuano a migliorare. Attraverso la 

scienza e i programmi educativi operativi, il trattamento laser può ora essere

facilmente applicato al campo veterinario. 

Medency è un'azienda italiana che opera in diversi rami della medicina in grado di 

sviluppare e produrre dispositivi elettromedicali a diodi laser.

Crediamo nella consolidazione di un rapporto duraturo e affidabile con i

nostri partner e clienti, fornendo formazione e assistenza per aumentare

il valore della loro professione.

Sistema Laser per Veterinari

Medency Veteo è un
dispositivo CE in accordo
con la direttiva CE 93/42
per i dispositivi medici. 
I dispositivi e prodotti
Medency sono esclusiva-
mente Made in Italy.

REFERENTE DI ZONA

Dispositivo medico solo per professionisti del settore veterinario ©2020 MEDENCY. Tutti i diritti sono riservati DOC. DPVETI01
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Un valore aggiunto al tuo studio.
- Dispositivo laser all'avanguardia per la cura dell'animale

- Portatile, alimentato a batteria e comandato tramite pedale wireless

- Software semplice ed intuitivo

- Modalità Master Mode per i più esperti

- 30+ trattamenti pre-impostati

- Tips e manipoli autoclavabilii, fibra ottica flessibile

- Alta capacità di incisione del tessuto con immediata azione coagulante

- Trattamenti modificabili a seconda del tipo di cute e pelo

- Indicato per canini, felini, equini, volatili e rettili

- Dolori muscolari ed articolari

- Trattamenti odontoiatrici

Canini Felini Equini Volatili Rettili

AMPIA GAMMA

DI ACCESSORI

NON DIMENTICARE, E' PER IL LORO BENE!

TRATTAMENTI MENO
INVASIVI CON IL MASSIMO RISULTATO

L'utilizzo del laser è una procedura consolidata e verificata

in diversi rami della medicina.

Il laser a diodo è un dispositivo affidabile nella chirurgia emostatica, nella 

decontaminazione e nel sollievo dal dolore, con tempi di intervento ridotti.

Veteo Diodo Laser, è la combinazione perfetta di design ed alta tecnologia

 per supportare i veterinari nei trattamenti atti alla cura degli animali.

Progettato, sviluppato e prodotto in Italia, con passione ed impegno.

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. 


