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Diodo Laser Blu per la chirurgia orale avanzata

 FORMAZIONE DI

L'utilizzo del laser a diodi nella pratica odontoiatrica quotidiana risulta

essere in forte ascesa. Grazie ad una continua evoluzione scientifica e ai

vari corsi di formazione disponibili, l'utilizzo del laser è sempre più diffuso.

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.

CLASSE MONDIALE

Codice

Lunghezza d'onda/Potenza

Frequenza

Modalità d'impulso

Intervallo d'impulso

Classe Medicale /Laser

Dimensioni /Peso

LAMED006.3

445nm @ 3W

fino a 25 kHz

Continuo – Super Pulsato

Da 20µs fina a 1sec

IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg 

Medency Supremo è un
dispositivo CE in accordo
con la direttiva CE 93/42
per i dispositivi medici. 
I dispositivi e prodotti
Medency sono esclusiva-
mente Made in Italy.
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MASSIMO CONFORT, MIGLIORI PRESTAZIONI!
- Vaporizzazione immediata del tessuto

- Riduzione del tempo di recupero post-operatorio

- Decontaminazione e azione laser sicura

- Maggiore soddisfazione dei pazienti

- Portatile alimentato a batteria e comandato tramite pedale wireless

- Design accattivante e moderno

- Manipolo elegante ed ergonomico

- Punte ottiche autoclavabili e vasta gamma di accessori

- Software intuitivo e facile da usare

- Impostazioni adattabili per tutti i tipi di tessuto

- 20 trattamenti pre-impostati

AMPIA GAMMA

DI ACCESSORI

PRESTAZIONI SUPERIORI
IN UN DESIGN COMPATTO

Supremo è il dispositivo laser blu all' avanguardia

sviluppato da Medency per migliorare la qualità della chirurgia dentale.

La particolare affinità della luce blu con i tessuti molli rende Supremo una 

soluzione versatile per un taglio preciso e ben definito con un grande 

potere di decontaminazione dell'area trattata.

La potenza anche minima fornita da questa lunghezza d'onda offre 

un'emostasi istantanea, Supremo è dotato di una vasta gamma di accessori 

per ampliare le possibilità cliniche nella chirurgia dentale e nelle procedure 

di decontaminazione.

 Cosmetica Terapia Chirurgia Implantologia

Medency è costantemente aggiornata sugli ultimi risultati

clinici e focalizzata sullo sviluppo di dispositivi laser innovativi per

aumentare l'affidabilità dello studio e l'esperienza dei pazienti.


