UN MONDO IN
CONTINUA EVOLUZIONE
La pratica ORL, come altri campi medicali, è una scienza in continuo movimento.
Gli Specialisti, infatti, sono sempre più propensi ad apprendere ed utilizzare nuove metodiche,
dispositivi ed approcci che possano aumentare il valore della clinica e dei servizi oﬀerti.
RAPIDO ENT Blue è il laser di ultima generazione sviluppato esclusivamente per l’ Otorino in
grado di oﬀrire trattamenti chirurgici eﬃcaci, minimamente invasivi e mirati al massimo
comfort del paziente.
Medency oﬀre un costante supporto allo Specialista che intende aﬀacciarsi
all'applicazione laser e che vuole essere sempre al passo con
le novità di settore.

RAPIDO
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Laser blu ORL
Codice

LADER006.3

Lunghezza d'onda/Potenza

450nm @ 3W

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
Touchscreen

Rapido E.N.T. 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.
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Laser chirurgico a luce blu per procedure ORL

TRATTAMENTI MENO INVASIVI

CON RISULTATI SUPERIORI!
I sistemi laser sono considerati tra le apparecchiature
più versatili in campo medicale.
Grazie all’azione mirata ed alle dimensioni compatte, l'approccio operativo è
stato rivoluzionato dalla capacità dei dispositivi laser di eseguire operazioni di
chirurgia laringea transorale, chirurgia nasale ed esterna in modo non invasivo e
favorendo un rapido recupero.
Rapido E.N.T. Blue è il sistema laser progettato da Medency per supportare lo
Specialista ORL a fornire procedure chirurgiche più controllate e precise senza
sanguinamento, anche quando confrontato con altri laser presenti nel settore.

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.

IL TUOI PAZIENTI MERITANO IL MEGLIO!
- Chirurgia emostatica
- Minor carbonizzazione
- Operazioni più veloci
- Software dedicato allo Specialista ORL
- Più di 20 protocolli pre-impostati
- Unità portatile completamente wireless
- Design ergonomico e compatto
- Fibra ottica ﬂessibile
- Manipolo e set di cannule autoclavabili

Ideato, sviluppato e realizzato in Italia..con passione ed impegno!
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