Taking care of people, our masterpieces

Da Vinci Lipo
La Soluzione Innovativa per la Lipolisi
e la Liposuzione Laser Assistita

Questa brochure è relativa ad un prodotto
o ad una configurazione di prodotto non destinata al mercato U.S.

Dermatologia e
Medicina Estetica

DA VINCI LIPO

MEDICINA ESTETICA E CHIRURGIA PLASTICA

Il sistema laser Da Vinci Lipo è un potente Nd:YAG 1064 e 1320 nm per la lipolisi
e la liposuzione laser assistita e che offre inoltre numerosi vantaggi a tutte le nuove
procedure per il modellamento del corpo. La laserlipolisi rimuove l’eccesso di tessuto
adiposo mediante l’interazione selettiva di un fascio laser con gli adipociti. La
membrana di queste cellule adipose viene distrutta dall’elevata potenza di picco del
laser e il contenuto delle stesse, che si presenta come soluzione oleosa a bassa viscosità,
viene aspirato o eliminato naturalmente dal corpo stesso. Allo stesso tempo, grazie alla
fotocoagulazione, piccoli vasi sanguigni vengono chiusi, riducendo la perdita ematica
e di conseguenza riducendo gli edemi post trattamento ed i tempi di convalescenza.
La lavorazione negli strati più superficiali permette di effettuare la fotostimolazione
del collagene con conseguente rassodamento del tessuto cutaneo. Questi vantaggi sono
molto importanti per effettuare una riduzione sicura ed efficiente del tessuto adiposo in
tutte le zone del corpo e per la massima soddisfazione del paziente.

SPECIFICHE TECNICHE

RISULTATI PRE / POST

Laser

Pulsed Nd:YAG

Lunghezze d’onda

1064 e 1320 nm

Potenza max.

20 W

Emissione

Pulsata

Durata dell’impulso

0.3 - 1.2 ms

Frequenza

fino a 50 Hz

Fibre ottiche

365 - 800 µm

Manipoli

Cannula per Lipolisi
Cannula per Liposuzione Laser Assistita

Raffreddamento

Acqua aria

Requisiti elettrici

230 VAC; 16 A; 50/60 Hz

Dimensioni

840 (P) x 260 (L) x 920 (A) mm3

Peso

60 Kg
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VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION

Avoid eye skin exposure to direct or scattered radiation
Laser product: Class 4
Aiming beam: Class 3R
CAUTION - Laser radiation

I prodotti Quanta System sono realizzati secondo standard Internazionali e sono stati certificati dai più importanti Enti Certificatori Internazionali.
La Società è certificata EN ISO 9001:2008 e EN ISO 13485:2012. Quanta System SpA è stata fondata nel 1985 e da gennaio 2004 fa parte del Gruppo EI. En. (Società per azioni quotata
nel segmento Star di Borsa Italiana). La società, divisa in tre business unit (medicale, industriale e scientifica) è specializzata in laser e dispositivi opto-elettronici.
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Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

