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Modello

Pluser derma

Codice

LAEDD001.1

Potenza massima

8W

Frequenza

da 5 a 50 Hz

di formazione ed eventi per una

Trasporto del fascio

Fibra ottica

costante crescita professionale dei

Modalità d’impulso

MSP + APC

propri clienti, grazie a partnership

Dimensioni

40x80x90 cm

e collaborazioni con diverse

(LxPxA)

università.

35 kg

Visita il sito www.doctor-beauty.com

Peso

PURITY:

tutte le novità

Classe medicale/Laser II B / IV

Formazione e assistenza
Doctor beauty organizza corsi

per scoprire tutti i prodotti,
gli eventi e le novità!

luce pulsata
multifunzione

rivenditore

Tutte le apparecchiature laser LAMBDA S.p.A.
Sono certificate CE in rispetto delle direttive EEC.
Per attrezzature medicali: ECC Direttiva 93/42.

la via della bellezza

doctor beauty è una linea prodotta da LAMBDA SpA
Nella sede LAMBDA di Vicenza si svolgono la ricerca e la produzione di apparecchiature
mediche e laser. La sede dispone di ampi spazi per conferenze e corsi teorico/pratici.
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derma

SCANNER FRAZIONATO
Scanner frazionato per il ringiovanimento cutaneo: la ripetizione degli impulsi frazionati,
ad effetto minimamente ablativo, stimola la contrazione del collagene e riattiva la
risposta da guarigione.

il laser ad erbio per dermatologia
FIBRA OTTICA

Pluser è il laser ad erbio per trattamenti di

Pratica e flessibile, la fibra ottica permette una maggiore precisione e necessita di

dermochirurgia, di ringiovanimento e resurfacing.

minima manutenzione.

Il laser ad erbio, unito allo scanner frazionato,
non provoca sanguinamento e riduce l’eritema

MANIPOLI MODULARI

post trattamento se paragonato ad altre metodiche

BOOST: sinergia di laser, aria ed acqua per trattamenti dermochirurgici più confortevoli.

che utilizzano il laser CO2 o il peeling chimico/meccanico.

DERMA: manipolo full field con spot di 2, 3 e 5 mm senza contatto.
FRAXTION: scanner frazionato con emissione di forme ed aree variabili.

Grazie alla tecnologia APC (Advanced Pulse Control)
il laser viene modulato in tre forme:

MSP
La tecnologia brevettata MSP Multiple Square Pulse modula la durata e la fluenza
dell’impulso laser per ogni specifica applicazione dermatologica.
VIDEO GUIDA
Consulta i video clinici e i protocolli direttamente sul display del laser.

IMPULSO FONDAMENTALE:
durata di impulso variabile per ABLAZIONE FREDDA
resurfacing

o COAGULAZIONE.
IMPULSO PROFONDO: modalità ad alta penetrazione
che suddivide l’impulso fondamentale in micro-impulsi
per ABLAZIONE E COAGULAZIONE.
IMPULSO SMOOTH: stimola e leviga l’epidermide per
trattamenti di ringiovanimento NON ABLATIVI.
RINGIOVANIMENTO

dermo-chirurgia

MACCHIE

doctor-beauty.com

