TECHNICAL SPECIFICATIONS
Laser
Tipo di laser
L’unghezza d’onda
Modalità
Potenza Laser

RF

Funzioni
Densità
Modalità operativa

Forma raggio
Dimensione raggio
Modelli raggio

Dimensione spot
Lunghezza focale
Profondità
Tempi di ripetizione
Raggio guida
Laser
Lunghezza d’onda
Step regolabile
Potenza in uscita

Laser Diodo
655nm
10 step
5mw

Caratteristiche generali
Requisiti elettrici
230v, single phase, 50/60Hz
Sistema di raffreddamento
ad aria
Dimensioni
400x390x1000
Peso
50 Kg
Display
10.2 pollici LCD

Come funziona

Caratteristiche

Il laser frazionato utilizza un raggio sottile per ridurre al minimo il danno cutaneo dovuto al calore e
ridurre i tempi di recupero con effetti di ringiovanimento immediati.
I pazienti possono riprendere le normali attività giornaliere subito dopo il trattamento.
Per questa ragione il trattamento laser è attualmente il più richiesto.
Il laser frazionato Microsys utilizza la tecnologia RF a lunga durata, dando stabilità al fascio laser e
permettendo di eseguire trattamenti con molta precisione.
Il periodo di trattamento può essere ridotto scegliendo la giusta dimensione di applicazione e
densità del raggio, il che torna utile sia al paziente che all’operatore.
Offrendo molti vantaggi competitivi la qualità e il prezzo fanno di questo prodotto la scelta migliore.

- Laser CO2 Frazionato è stato progettato per emettere un raggio laser uniforme di potenza massima 4489 dot in un area di 20mmx20mm.
- Emette un raggio in micro unità che penetra in profondità nella pelle con una riduzione massima
dell’arrossamento.
- Utilizzando la modalità ultra pulse, con una durata dell’impulso breve e una potenza alta, si
riduce il dolore e si aumenta l’efficacia del trattamento.
- Massima comodità di utilizzo con il raggio regolabile quadrato o circolare.
- Precisione del trattamento con dimensione regolabile della zona da trattare ed emissione del
raggio in tre modalità: Array, Griglia e Random.
- Funzione di rassodamento all’avanguardia, rispetto al metodo di scanner tradizionale.
Un design del laser ultra moderno per applicazioni versatili grazie al sistema integrato di scanner
frazionato e funzione laser CO2.

Forma del fascio/ Schema del fascio

TRATTAMENTI SICURI E INDOLORE
Rughe
Cicatrici
da acne

Array

Griglia

Skin
Resurfacing

Skin
Tightening

Riduzione
Pori

Chirurgia
Ambulatoriale

Sbiancamento

Random

UN LASER SUPERPULSATO
ULTRAPULSATO CONTINUO E FRAZIONATO
La modalità operativa continua combinata ad un’ elevata potenza (fino a 40 W) fornisce una vasta
gamma di trattamenti chirurgici.

Fascio Laser
Epidermide

Derma
Zona
Microtermica

ULTRAPULSATO

SUPERPULSATO

CONTINUO

Le modalità superpulsato e ultrapulsato, determinano l’ablazione del tessuto in maniera
istantanea, controllando anche il danno termico residuo (RTD).
Il dispositivo Microsys offre una tecnologia avanzata che soddisfa le richieste dei professionisti più
esigenti in termini di qualità e prestazioni. Utilizza fasci laser sottili e precisi che riducono
notevolmente i danni termici sulla pelle e di conseguenza anche il periodo di guarigione del
paziente, stimolandone la rigenerazione della cute.

