
Medical Laser

Il Laser per Il trattamento 
dell’ onIcomIcosI

1064 nm



Velure S9/1064 agisce utilizzando l’energia laser emessa ad una lunghezza 
d’onda di 1064nm per penetrare all’interno dell’unghia fino al letto 
ungueale, trasmettendo in profondità il calore necessario per eliminare i 
miceti esistenti.
nella maggior parte dei casi dove sia dimostrato che i dermatofiti 
costituiscono la causa dell’infezione, si ha un miglioramento della discromia 
della lamina ungueale con la conseguente crescita di una unghia sana.

TraTTamenTo rapido e privo di effeTTi coLLaTeraLi 
I trattamenti dell’ onicomicosi vengono normalmente effettuati con terapie farmacologiche tossiche e poco efficaci, che richiedono 
l’applicazione quotidiana di un antimicotico topico o l’assunzione per via orale di un antimicotico sistemico con effetti collaterali 
indesiderati anche gravi. oggi la tecnologia laser di Velure s9/1064 permette di effettuare un trattamento rapido ed altamente 
efficace senza effetti collaterali.

 miglioramento della discromia della lamina ungueale
 privo di effetti collaterali
 procedura ambulatoriale rapida, il trattamento di ogni unghia dura dai 2 

ai 3 minuti e viene ripetuto 3-4 volte a distanza di 30 giorni
 sistema plug & play.  collegando il sistema laser alla presa di corrente è 

immediatamente pronto all’uso
 efficace e facile da usare grazie all’innovativa “active pulse sequency 

(aps)” con impostazione automatica della lunghezza degli impulsi laser
 Velure s9/1064, tecnologia innovativa che vi permetterà di 

incrementare l’efficacia dei vostri trattamenti e del vostro business

Tipo di laser Diodi

Lunghezza d’onda 1064 nm

Fluenza 5 - 60 J/cm2

Modo di esposizione Singolo impulso, Ripetizione 
d’impulso

APS (Active Pulse Seq.) 100 - 2000 msec

Lunghezza di impulso Impostata automaticamente

Frequenza 10 - 30 Hz

Alimentazione elettrica 
richiesta

100 - 240 Vac ; 200 VA(Max)  
50 - 60 Hz 

Dimensioni 32 cm (L) x 27 cm (P) x 22 cm (A)

Peso 7 Kg

specificHe TecnicHe veLure s9/1064 

1064 nm
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