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La gamma di trattamenti dermatologici con l'utilizzo del laser a diodi

continua a crescere.

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

facilmente applicati a questo campo.

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.

FORMAZIONE DI
CLASSE MONDIALE

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

LADER002.2

980nm @ 10W

fino a 25 kHz

Continuo – Super Pulsato

Da 20µs fina a 1sec

IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg 
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TRATTAMENTI EFFICACI
PER RISULTATI IMMEDIATI!

Rapido Derma è un dispositivo elettromedicale sviluppato da Medency 

per fornire una procedura minimamente invasiva atta alla rimozione 

del tessuto adiposo indesiderato e a migliorare zone del corpo già 

trattate con pregressa liposuzione tradizionale. Inoltre, il suo effetto 

termico provoca la contrazione del collagene, generando una pelle più 

soda e liscia.

Rapido Derma ottiene ottimi risultati anche in endolifting, iperidrosi e 

microchirurgia come la blefaroplastica. 

L'approccio innovativo che utilizza la tecnologia laser migliora il 

processo di guarigione e riduce i tempi di recupero.

Medency è costantemente aggiornata sulle ultime ricerche scientifiche 

con lo scopo di sviluppare soluzioni laser innovative per aumentare la 

produttività dello studio e migliorare l'esperienza dei pazienti. 

I TUOI PAZIENTI MERITANO IL MEGLIO!

- Procedure veloci di microchirurgia 

- Effetto termico minimo

- Trattamenti più rapidi e meno invasivi

- Software di facile utilizzo

- Unità portatile funzionante con batteria e pedale wireless

- Design ergonomico e accattivante

- Fibre flessibili e accessori versatili

- Cannule autoclavabili

AMPIA GAMMA
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