UN MONDO IN
CONTINUA EVOLUZIONE
La Podiatria, come altri campi medicali, è una scienza in continuo movimento.
Gli Specialisti, infatti, sono propensi ad apprendere ed utilizzare nuove metodiche,
dispositivi ed approcci che possano aumentare il valore dello studio e dei servizi oﬀerti.
Rapido Podia è il laser di ultima generazione sviluppato esclusivamente per il Podologo
e che fornisce trattamenti moderni, minimamente invasivi e mirati alla massima
ﬁdelizzazione del paziente.
Medency oﬀre opportunità educative, pensate e studiate per lo Specialista
che intende aﬀacciarsi all'applicazione laser e vuole essere sempre
al passo con le novità del settore.

RAPIDO

LA VERSATILITA’

DEL LASER

AL SERVIZIO DEL PODOLOGO

Il Laser Podologico
Codice

LADER003.2

Lunghezza d'onda/Potenza

1064nm @ 9W

Frequenza

ﬁno a 25 kHz

Modalità d'impulso

Continuo – Super Pulsato

Intervallo d'impulso

Da 20µs ﬁna a 1sec

Classe Medicale /Laser

IIB / 4

Dimensioni /Peso

205x130x50mm / 1.5kg

Wireless

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.

Touchscreen

Time Control
Accessori
intercambiabili
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Laser a diodi per applicazioni podologiche ed estetiche

TRATTAMENTI LASER SICURI,
VELOCI E MINIMAMENTE INVASIVI!

Medency è costantemente aggiornata sulle ultime ricerche
cliniche con lo scopo di sviluppare protocolli laser sempre più eﬃcaci e
supportare lo Specialista ad incrementare le possibilità operative del suo
studio fornendo nuove esperienze ai propri pazienti.

I TUOI PAZIENTI MERITANO IL MEGLIO!
L'impulso generato dal laser Rapido Podia consente di veicolare l'energia molto
più in profondità̀ e in totale sicurezza. Questo grazie alla tecnologia TEC di questo
laser con lunghezza d' onda 1064nm costruito per soddisfare le esigenze
terapeutiche del Podologo per funzionalità ed eﬃcacia ai più alti livelli.
La minore dispersione del fascio all'interno dei tessuti biologici oﬀre un rapido
eﬀetto antalgico, antiﬂogistico e anti-edema con un controllo dei processi
inﬁammatori.
Inoltre, il laser oﬀre un'ottima attività antimicrobica per il trattamento di
patologie infettive.
Rapido Podia permette di vaporizzare le escrescenze cutanee tipicamente
associate al HPV in maniera mirata, veloce e profonda. L'azione coagulante
ed emostatica della luce laser, inoltre, aumenta la rapidità di
cicatrizzazione e di guarigione.

- Azzione eﬃcace contro il papilloma virus
- Eﬀetto antimicrobico
- Eﬀetto termico minimo
- Trattamenti più rapidi e meno invasivi
- Tempi di guarigione ridotti
- Aumenta la ﬁdelizzazione del paziente
- Software intuitivo e di facile utilizzo
- Vasta scelta di trattamenti
- Unità portatile funzionante con batteria e pedale wireless
- Design unico ed accattivante
- Accessori ergonomici e versatili
- Manipoli autoclavabili

AMPIA GAMMA

DI ACCESSORI

Onicomicosi

Fascite Plantare

Verruche

Onicocriptosi

Dolori Articolari

Piede Diabetico

