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HP Diode Laser System per epilazione....
Velure S800 esprime la massima tecnologia oggi disponìbile per ottenere il
miglior risultato possibile nell'epilazione permanente a lunga durata.
Adattabile a tutti i tipi di pelle, Velure S800 sfrutta l'ottimale assorbimento
al cromoforo melanina per danneggiare termicamente il bulbo pilifero
senza creare allo stesso tempo depigmentazioni indesiderate sull'epidermide.
Velure S800 rende possibile questo equilibrio, grazie al sistema ELP (Extra
Long Pulse) che permette di lavorare con impulsi di lunga durata e quindi
poter dare il giusto valore di energia per tutti i tipi di pelle senza rinunciare
alla sicurezza del trattamento.
Veloce, efficace e sicuro, Velure S800 è un laser altamente affidabile
nell'epilazione permanente dei peli indesiderati in tutte le parti del corpo.
• Veloce, non invasivo, indolore.
• Possibilità di trattare tutti i tipi di pelle con sistema ELP,
• Non sono richiesti consumabili per il trattamento.
• Compatto e leggero nella sua elegante valigia può essere trasportato

comodamente per ogni esigenza di spostamento.

....e per Lesioni Vascolari degli arti inferiori
La trasparenza dell'epidermide e allo stesso tempo l'ottimo assorbimento
dell'emoglobina alla radiazione laser emessa da Velure S800, uniti all'elevata
potenza del sistema, rendono possibile la fotosclerosi transdermica delle
lesioni vascolari profonde, senza l'indesiderato effetto porpora.
Velure S800 è quindi eccellente anche per il trattamento non invasivo con
il minimo danno termico tissutale delle lesioni vascolari degli arti inferiori.

Manipolo VS800 con sistema di sicurezza ADS
II Manìpolo VS800 è stato progettato per ottenere la massima efficacia
operativa unita alla sicurezza e semplicità d'uso:
• Visualizzazione dell'area target durante il trattamento per un miglior controllo.
• Tre inserti intercambiabili (spot da 2.5, 48, 12 mm) con sistema di sicurezza

ADS (Automatic Detection System).
Velure S800 identifica automaticamente il tipo di inserto utilizzato
garantendo l'assoluta precisione dei dati operativi sul pannello di
controllo per la massima sicurezza dell'operatore e del paziente.
Sistema di raffreddamento a contatto integrato molto aggressivo (+2°C)
per proteggere l'epidermide e aumentare il comfort del paziente
consentendo inoltre trattamenti con valori di Fluenza più elevati per una
maggiore efficacia cllnica.

Caratterist iche
Tipo di Laser:

Lunghezza d'onda:
Fluenza:

Diametro dello Spot:
Durata dell'impulso:

Modo operativo:

Luce guida:

Potenza Elettrica:
Dimensioni:

Peso:

Diodi HP
808nm

Regolabile da 10 a 600 J/cm2 «
2.5,4,8, 12 mm

Extra Long Pulse 10-1000 msec
Singolo impulso - Ripetizione d'impulso
con frequenza regolabile (0,5 - lOHz)

Intensità regolabile con continuità dal pannello di controllo
Lunghezza d'onda 635nm
230Vac - 50/60 Hz- 600 VA

Larghezza 30.5 cm - Profondità 42.5 cm - Altezza 19 cm
16 Kg
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Velare S800 Z

Applicazioni

• Epilazione permanente a lunga durata
• Lesioni Vascolari
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Velure S800
è conforme
olla direttiva
93/42/CEE
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