
LASER
INNOVATIVO
PER OTORINOLARINGOIATRIA

Laser a Diodo per procedure ORL

I laser medicali sono stati utilizzati in una vasta gamma di applicazioni ORL per molti anni.

Al giorno d'oggi, la versatilità di questi dispositivi è limitata solo dalle conoscenze e abilità 

dell'utente.

Attraverso la formazione scientifica e operativa per specialisti ENT, i trattamenti laser 

possono essere facilmente applicati a questo campo.

Medency, grazie al supporto dele 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
Laser per procedure ORL

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 esclusiva-

mente Made in Italy.

Codice

Lunghezza d'onda/Potenza

Frequenza

Modalità d'impulso

Intervallo d'impulso

Classe Medicale /Laser

Dimensioni /Peso
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Wireless

Time Control

Touchscreen

Accessori
intercambiabili

LADER001.1

810nm @ 7W

fino a 25 kHz

Continuo – Super Pulsato

Da 20µs fina a 1sec

IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg 
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IL TUO STUDIO PORTATILE!
- Chirurgia meno invasiva

- Effetto termico minimo

- Procedure più veloci

- Software specifico per ORL 

- Più di 25 protocolli preimpostati integrati

- Unità portatile funzionante con batteria e pedale wireless

- Design ergonomico e accattivante

- Fibra flessibile, puntali ottici e accessori versatili

- Sonde autoclavabili

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. 

TRATTAMENTI MENO INVASIVI

CON RISULTATI SUPERIORI!

Orecchio Bocca Naso Gola

AMPIA GAMMA

DI ACCESSORI

I sistemi laser sono considerati tra le apparecchiature

più avanzate in vari campi medicali.

Grazie alla versatilità e alle dimensioni compatte, l'approccio operativo è stato 

rivoluzionato dalla capacità dei dispositivi laser di eseguire microchirurgia 

laringea transorale, chirurgia nasale ed esterna in modo non invasivo e con un 

rapido recupero.

Rapido E.N.T. è il sistema laser progettato da Medency per aiutare gli 

otorinolaringoiatri a fornire procedure chirurgiche più controllate e precise senza 

sanguinamento.

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


