
LA NUOVA

FRONTIERA
DELLA TECNOLOGIA LASER

IL DIODO LASER MULTI-ONDA PER CHIRURGIA E TERAPIA VETERINARIA

Wireless

Time Control

Touchscreen

Accessori
Intercambiabili



VETEO Plus combina le proprietà cliniche
della sorgente laser a luce blu, rosso ed infrarosso IR per fornire allo 

Specialista un miglior approccio chirurgico e la possibilità di offrire 
applicazioni terapeutiche dedicate a diverse specie animali.

Il software intuitivo, l’ampia lista di trattamenti inclusi ed i diversi accessori 
disponibili permettono una rapida gestione ed un facile controllo delle 

procedure che si intende effettuare. 

Medency è costantemente aggiornata sulle ultime novità e
ricerche scientifiche con l'obiettivo di aumentare l'affidabilità
delle procedure laser ed il benessere dell’animale.

◊ Chirurgia esangue          ◊ 30+ trattamenti pre-impostati                    ◊ Unità portatile comandata tramite pedale wireless

◊ Riduzione batterica        ◊ Fibra flessibile e tip ottici autoclavabili            ◊ Azione selettiva per le sintomatologie dolorose



- Diodo laser blu per migliori performance di taglio
- Coagulazione immediata e minor contatto con il tessuto
- Chirurgia laparoscopica
- Azione selettiva 
- Diodo laser rosso ed infrarosso IR per trattamenti terapeutici
- Minor effetto termico
- Guarigione delle ferite e piaghe
- Modalità MASTER MODE per personalizzare ogni singola seduta
- Ampia gamma di accessori disponibili
- Dedicato a differenti specie animali 
- Applicazioni ortopediche laser-assistite
- Procedure dentali

Progettato e prodotto in Italia,
grazie all'impegno e la dedizione di Medency, VETEO Plus si

presenta come una tecnologia rivoluzionaria in campo Veterinario.

VERSATILITA’ DI OPERAZIONE, INFINITE POSSIBILITA’!



NUOVI ORIZZONTI DA ESPLORARE,
UNA NUOVA SFIDA
PER LO SPECIALISTA
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Il laser blu 450nm interagisce 
a i  m a s s i m i  l i v e l l i  c o n 
l'emoglobina all'interno del 
tessuto ed è, quindi, altamente 
indicato per fornire eccellenti 
procedure chirurgiche con 
effetti emostatici superiori e
minore potenza applicata al 
tessuto.

Il laser rosso 635nm è una delle sorgenti laser 
più studiate per le applicazioni terapeutiche. 
L'assorbimento selettivo della luce laser 
innesca un processo fondamentale chiamato 
fotobiomodulazione.
La fotobiomodulazione porta a tre effetti 
fondamentali: rigenerazione dei 
t e s s u t i ,  m o d u l a z i o n e  d e l l 'a z i o n e 
infiammatoria ed effetto analgesico.

Il laser a infrarossi 810nm è noto in letteratura per 
modulare la risposta cellulare. In particolare, il 
laser IR 810nm stimola il citocromo C ossidasi 
(COO), che è l'enzima responsabile del consumo di 
ossigeno nella catena di trasporto degli elettroni 
mitocondriali e guida la fosforilazione ossidativa 
per la produzione di adenosina trifosfato (ATP).
È principalmente raccomandato per il trattamento 
di condizioni infiammatorie croniche / acute, 
per alleviare il dolore e per ridurre i batteri nelle 
procedure dentali  ed ortopediche, prima 
dell'applicazione dei punti di sutura.

450nm 635nm 810nm



Dalla chirurgia alla terapia, il laser VETEO Plus 
è l'assistente perfetto per la tua pratica quotidiana.

Il dispositivo offre parametri preimpostati ed associati alla specifica lunghezza
d'onda per garantire risultati superiori e immediati con la massima sicurezza.

Tutta l'attenzione del professionista è rivolta al paziente, evitando così errori di
impostazione e ritardi operativi, concentrandosi solo sulla parte clinica.

Il modo migliore per garantire un trattamento sicuro ai tuoi pazienti, una guarigione confortevole e un'esperienza
totalmente personalizzata.

Il laser blu 450nm è ideale per offrire un intervento chirurgico efficace, un taglio regolare senza effetti di carbonizzazione

CHIRURGIA

COAGULATION

Il diodo laser blu offre operazioni chirurgiche meno invasive e più durature, 
soprattutto se confrontato con i dispositivi laser tradizionali. 

Trova impiego in operazioni di chirurgia a cielo aperto o per via laparoscopica 
tramite l’utilizzo di una sottile fibra ottica.

Il diodo laser 810nm IR è indicato per la terapia articolare e riduzione di batteri e virus.

DECONTAMINAZIONE

TERAPIA

L’irradiazione laser IR viene sovente utilizzata nella fase finale della 
chirurgia, prima dei punti di sutura, per decontaminare l’intera zona 

contribuendo ad evitare l’insorgenza di flogosi post-operatorie. 
Viene anche impiegato come agente decontaminante durante le 

procedure odontoiatriche.

La terapia laser ha un ruolo di rilievo in molte cliniche Veterinarie.
La capacità della luce laser di fungere da catalizzatore enzimatico permette di 

incrementare la produzione di ATP, la vasodilatazione tramite NO - ossido nitrico e 
modulare il potenziale di membrana cellulare. 

Tutto ciò risulta fondamentale per combattere la flogosi ed il dolore percepito dall’animale.

GUARIGIONE
DELLE FERITE

La luce rossa 635nm viene principalmente assorbita dalla melanina 
e per questo la sua azione risulta principalmente superficiale. Ciò si 

traduce in una efficace riduzione batterica e conseguente stimolo 
di ricrescita per le cellule sane. 

La luce rossa 635nm offre una biostimolazione superficiale e risulta fondamentale per aumentare l’ossigenazione 
locale, tutti effetti necessari a ottenere una rapida guarigione delle ferite e piaghe. Normalmente, il diodo laser 635nm 

viene anche associato a particolari agenti chimici atti a fornire terapia fotodinamica - PDT.  

La selettiva azione del laser blu permette la coagulazione di vasi sanguigni di 
grosso calibro anche a distanza di 2-3mm, cosa che difficilmente accade con gli 

strumenti tradizionali tipo l’elettrobisturi.
Questa caratteristica si dimostra utile per prevenire un’eccessiva perdita ematica, 

per esempio, durante le operazioni ortopediche.

PDT

La terapia fotodinamica prevede l’utilizzo di un gel di natura chimica, chiamato agente 
fotosensibilizzante, che si attiva proprio tramite esposizione con la luce rossa 635nm. 

Questa particolare terapia è minimamente invasiva in quanto viene applicata 
esclusivamente su specifici punti da trattare ed ha come principale obiettivo quello di 

ossigenare il tessuto riducendo la presenza di virus e batteri.



TRATTAMENTI SPECIFICI E DEDICATI A DIFFERENTI
SPECIE ANIMALI

Veteo Plus è un dispositivo
laser innovativo, compatto ed in grado di fornire trattamenti 

dedicati a differenti specie animali.

L’applicazione laser offre allo Specialista nuovi approcci e spunti 
operativi, tenendo sempre in considerazione l’efficacia di 

trattamento e la sicurezza del paziente.

TRATTAMENTI EFFICACI

QUI, ORA!

PERCHÈ SCEGLIERE VETEO PLUS?

 - Rimozione del tessuto molle senza
   sanguinamento e gonfiore associato. 
- Operazioni di chirurgia laparoscopica.
- Terapia fotodinamica PDT per ridurre
   virus e batteri.
- Aiuta la riabilitazione post-intervento ed
   incrementa le performance atletiche.
- Modulazione del potenziale di membrana
   cellulare per promuovere l'omeostasi cellulare.
- Riduce il dolore associato all'invecchiamento
   e a problematiche articolari acute/croniche.
- Induce la rigenerazione dei tessuti.
- Applicazioni dermatologiche.
- Applicazioni dentali per trattare
   differenti sintomatologie.

FeliniCanidi Equini Rettili Aviani
 & Esotici



Questo dispositivo laser è dotato del software 
MASTER MODE per una migliore esperienza clinica.
VETEO Plus è uno strumento altamente versatile e 
produttivo, che offre all'utente più esperto la
possibilità di regolare tutti i parametri operativi.

Non importa il tuo livello di esperienza, da
principiante ad avanzato, VETEO Plus è il
dispositivo adatto a tutti gli Specialisti Veterinari.

MASTER MODE

UN DISPOSITIVO COMPLETO
ED EFFICIENTE

Portatile, con una batteria agli ioni di litio
che consente la completa libertà di

utilizzare il dispositivo in qualsiasi stanza.
Collegamento automatico a pedale,

disponibile sia cordless che con cavo.

VETEO Plus offre un'ampia gamma di parametri 
preimpostati sicuri e collaudati per godere del miglior 

laser a diodi all-in-one per la pratica Veteraniria.

• ampio touchscreen studiato per una rapida interazione
• selezione one-touch per una facile attivazione

• barra dei colori intuitiva per un rilevamento
immediato della potenza

• regolazione intuitiva delle impostazioni di potenza
• accesso veloce ai trattamenti preferiti

TUTTO CIÒ
DI CUI HAI BISOGNO

A PORTATA DI MANO



CHIRURGIA / DECONTAMINAZIONE / COAGULAZIONE
Tip ottico 400μm

I tip per CHIRURGIA di Veteo Plus sono resistenti ed adatti a mantenere un controllo
efficace durante le procedure chirurgiche a cielo aperto. Inoltre, grazie al loro diametro e 
robustezza, possono essere utilizzati nuovamente dopo appropriato ciclo in autoclave.

Queste caratteristiche permettono al tip di preservarsi nel tempo evitando rotture 
durante l’operazione.

CHIRURGIA SENZA CONTATTO / COAGULAZIONE
Accessorio intercambiabile

FIXÖ è il rivoluzionario accessorio sviluppato per rimuovere il tessuto mantenendo una 
determinata distanza dal bersaglio.
Questa caratteristica ritorna molto utile quando si devono trattare zone infette e che non 
permettono un contatto diretto con il tessuto. 

Se confrontato con altri accessori laser che operano con grandi quantità di energia, FIXÖ 
mantiene il fascio nell’ordine dei micro e preserva quindi i tessuti limitrofi.

- Accessorio non incluso nell’offerta standard -

ELEGANTE MANIPOLO
AUTOCLAVABILE



AMPIA GAMMA
DI ACCESSORI

Il manipolo BELL è un accessorio terapeutico da utilizzare a contatto con il tessuto
che si intende trattare. È indicato per trattare aree estese affette da condizioni infiammatorie e dolore.
Lo spot è di 22 mm - defocalizzato.

Il manipolo BIO è un accessorio sviluppato per essere utilizzato a contatto con il tessuto che si intende trattare. 
Lo spot ridotto consente di trattare zone orali o zone infette, oltre a fornire la terapia per trigger points.

TERAPIA A CONTATTO  - grande area

TERAPIA A CONTATTO / TRIGGER POINT  - piccola area

Il manipolo HAT-TOP è la soluzione universale per trattare sintomatologie
dolorose di diversa intensità e natura. Questo accessorio riduce la divergenza del raggio
laser, evitando la dispersione di energia nel tempo e nello spazio, contribuendo a fornire trattamenti efficaci e longevi.
Normalmente, con l’utilizzo del manipolo HAT-TOP, lo Specialista necessita di un minor numero di sessioni per raggiungere il 
risultato aspettato.

- Accessorio non incluso nell’offerta standard -

TERAPIA SENZA CONTATTO - grande & piccola area



UNA SOLUZIONE VERSATILE PER
TUTTI I TUOI BISOGNI

Con il suo design elegante, moderno e una facile installazione, il carrello di 
Medency può essere implementato in qualsiasi clinica grazie alla sua mobilità 
e dimensioni contenute. Dotato di ripiani, ruote antistatiche e grazie al suo 
design curvo, può essere facilmente posizionato nelle immediate vicinanze 
del sito di trattamento, agevolando il lavoro quotidiano e ottimizzando ogni 
tipo di intervento. E se hai bisogno di spostare il tuo dispositivo in un altro 
studio, fallo con stile: una maneggevole valigia metallica con scomparti 
interni manterrà il dispositivo sempre protetto e pronto all’uso!

Carrello e valigia
in metallo

Porta manipolo 

Pratici ripiani

Pedaliera 



La lunghezza d'onda e la potenza d’uscita sono tra i 
fattori essenziali che consentono la propagazione 
dell'energia laser all’interno dei tessuti. Inoltre 
l'elevata densità di energia, la specifica lunghezza 
d'onda biostimolante, il protocollo THERAPY CYCLE 
dedicato e l'effetto termico che ne consegue, 
consentono all’utilizzatore di offrire trattamenti 
estremamente efficaci.
Il manipolo DIRECTO è stato sviluppato per fornire uno 
spot uniforme a cilindro in grado di trasmettere 

2l'energia a una superficie di oltre 1cm  in maniera 
omogenea.

INNOVARE IL FUTURO,
REVOLUZIONANDO IL PRESENTE

La tecnologia laser di Medency avvicina i professionisti ad una nuova visione della Veterinaria legata al 
benessere e salute dell’animale. Con VETEO Plus è possibile ottenere maggiori benefici in relazione a diverse 
problematiche dolorose, grazie ad accessori specifici come il manipolo per terapia DIRECTO.
Lo strumento perfetto per trattare diverse condizioni come infiammazioni articolari acute e croniche, 
dermatiti, infezioni, ferite ecc..
Pratico ed intuitivo, VETEO Plus aumenta la redditività del tuo studio, generando nuovi ricavi e opportunità di 
business con trattamenti specifici e minimamente invasivi. 

Densità ottica con
manipoli standard

Densità ottica con
Manipolo DIRECTO



VETEO
Laser multi-onda

L’utilizzo del laser a diodi nella pratica Veterinaria quotidiana 
risulta essere in forte ascesa.

Grazie al supporto di Specialisti di settore e di numerose 
Università e Accademie Internazionali, Medency offre 

programmi e corsi didattici per rendere l’operatore 
completamente autonomo e sicuro

nell’utilizzo del diodo laser.

Unisciti a noi ora!

Dispositivo medico solo per professionisti del settore veterinario©2022 MEDENCY. Tutti i diritti sono riservati. Codice DPVETI02

Medency VETEO Plus è
un dispositivo CE in
accordo con le vigenti
Direttive CEE per i
Dispositivi Medici. Tutti
i prodotti Medency
sono esclusivamente
MADE IN ITALY.

SCEGLI IL MIGLIOR LASER
A DIODI PER I TUOI PAZIENTI!

Codice
Lunghezza d’onda / 
Potenza

Frequenza 
Modalità d’impulso
Intervallo d’impulso 
Classe medicale / Laser
Dimensioni / Peso 

LAVET009.3
450nm / 3W
650nm / 200mW
810nm / 7W
Fino a 25 kHz         
Continuo - Super pulsato
20μs fino a 2s
IIB / 4
205x130x50mm / 1.5kg 

REFERENTE DI ZONA

MEDENCY Srl Vicenza Italy
 Tel +39 0444 371462

info@medency.com | www.medency.com

medency.com


