
4 CHIRURGIA DERMATOLOGICA      

LASERCHIRURGIA  DERMOVASCOLARE E DERMOESTETICA  

CODICE DESCRIZIONE  

APMD100   

1064+532 Q-SW 

Piattaforma laser multidisciplinare Superbium completa di manipolo 

laser doppia lunghezza d’onda Nd:YAG 1064 + 532nm Q-switched , 

puntale 2mm, puntale 4mm e filtro 532nm. Per rimozione tatuaggi,         

nevo di ota, nevo slilus, lentigo solari, macchie, discromie e cheratosi 

seborroica. Completa di accessori standard. CE 0476. 

 

APMD100               

1064 SP-LP 

Piattaforma laser multidisciplinare Superbium completa di manipolo 

laser lunghezza d’onda Nd:YAG 1064 nm a impulso corto + impulso 

lungo e kit punte zaffiro raffreddate diam. 3-6-9 mm. Per trattamenti di 

lesioni vascolari, angiomi piani, telangectasie,  couperose, emangiomi, 

telangiectasie blu, vene superficiali red, spider nevi ed epilazione. 

Completa di accessori standard. CE 0476. 

 

APMD100               

2940 

Piattaforma laser multidisciplinare Superbium completa di manipolo 

laser lunghezza d’onda Er:YAG 2940 nm  e due puntali diam. 6 e 9 mm. 

Per trattamenti di ringiovanimento della pelle, nevi epidermici benigni, 

hidradenoma, verruca seborroica, verruche piana,  rimozione del post 

tatuaggio, papilloma fibroepiteliale, e cheratosi attiniche. Completa di 

accessori standard. CE 0476. 

 

APMD100               

FRACTIONAL 

1540 

Piattaforma laser multidisciplinare Superbium completa di manipolo 

laser lunghezza d’onda Er:GLASS 1540 nm e due puntali 100 e 324 

dots/cmq. Per trattamenti di ringiovanimento non ablativo del volto, 

rughe, deep scars, large pores, cloasma, acne scars, café au lait. 

Completa di accessori standard. CE 0476. 

 

APMD100               

IPL 

Piattaforma laser multidisciplinare Superbium completa di manipolo 

IPL. Per epilazione, fotoringiovanimento, lesioni vascolari del volto, 

trattamento delle lesioni pigmentate benigne. Filtri disponibili :           

755nm, 620nm, 580nm, 530nm, 400nm, dual band 500-660 +880-

1200nm, interfertial 610-950nm, band pass 1100-1800nm.              

Completa di accessori standard. CE 0476. 

 

SQUARE EPIL Laser ALEXANDRITE 755nm a 130W impulsato e completo di fibra    

e manipolo a spot quadro da 2x2 fino a 18x18 a singolo impulso. 

Aspiratore fumi con filtro integrato. Completo di accessori standard.             

CE 0476. 

 

Q-STAR laser Nd:YAG doppia lunghezza d’onda Nd:YAG 1064 + 532nm           

Q-switched con manipolo e puntale fisso. Pe rimozione tatuaggi scuri 

(1064nm), tatuaggi chiari (filtro 532nm), iperpigmentazioni, efelidi  e 

macchie ipercromiche senili. Completo di accessori standard. CE 0476 

 

ANTARES laser Er:YAG 2940nm impulsato con manipolo e puntale fisso. Per 

trattamenti superficiali di rughe, cheloidi, acne e cicatrici ipertrofiche. 

Completo di accessori standard. CE 0476.  

 



ATLAS 1064 laser DIODI 1064nm da 30W continuo e impulsato. Per trattamenti 

dermovascolari, lesioni pigmentate, discromie, fotocoagulazione ed 

epilazione fototipo scuro. Completo di accessori standard. CE 0476. 

 

ORION 1210 laser DIODI 1210nm da 12W continuo e impulsato. Per liposcultura 

laser relativa all’eliminazione di accumuli localizzati di adipe e         

cellulite di piccole aree. Completo di accessori standard. CE 0476. 

 

VENUS 808 laser DIODI 808nm da 30W continuo e impulsato.  Per dermo-

trattamenti di patologie scure, inestetismi, cheratosi, discromie ed 

epilazione fototipo scuro. Completo di accessori standard. CE 0476. 

 

SIRIOLIGHT sistema LUCE PULSATA  ad alta intensità fino a 40J/cmq, completo     

di  manipolo a guida d’onda intercambiabile. Dotato di microprocessore 

e display cristalli liquidi. Per epilazione e fotoringiovanimento cutaneo. 

Completo  di dispositivo per raffreddamento cutaneo. Completo di 

accessori standard. CE 0476.  

 

BIOPIXEL laser CO2 frazionale a 10600 nm da 30W alla sorgente,  con scansione 

geometrica programmata per dermoestetica. Laser a tubo sigillato e 

completo di braccio articolato bilanciato a 7 specchi e manipolo 100mm. 

Apparecchio carrellato autoraffreddato e computerizzato. Completo di 

scanner e accessori standard. CE 0482. 

 

ML015-CA laser CO2 chirurgico a 10600 nm da 15W alla sorgente. Laser a  tubo 

sigillato e completo di braccio articolato  autobilanciato a 7 specchi e 

manipolo chirurgico. Per piccola chirurgia dermatologica ambulatoriale.                     

Apparecchio da tavolo portatile compatto e leggero.                                               

Completo di accessori standard. CE 0197.  

 

MDL II -10          

810/980 

microlaser DIODI 810 oppure 980 nm da 10W all’utilizzo, completo    

di display touch screen a colori,  a  funzionamento pulsato e continuo.                                 

Per piccola chirurgia dermatologica e dermovascolare ambulatoriale. 

Completo di accessori standard e valigia. CE 0197. 

 

 

 

APPARECCHI  DERMOESTETICI  

CODICE DESCRIZIONE  

US PLUS 

TRONICS 

sistema a ultrasuoni a bassa frequenza per cavitazione biologica non 

invasiva e trattamento di lisi di masse adipose con conseguente 

rimodellamento corporeo subdermico. Completo di accessori standard.  

 

RF TRONICS apparecchio per dermoestetica a radiofrequenza con frequenze  

comprese tra 700 e 900 KHz. Dotato di 5 canali operativi e 2 manipoli  

per trattamenti viso e corpo. Per  riduzione degli inestetismi derivati da 

smagliature, tessuto adiposo e cellulite. Completo di accessori standard. 

 

TECNOCRYO 

VAC 

dispositivo computerizzato per trattamenti non invasivi di riduzione       

del grasso con raffreddamento pilotato  e controllato del tessuto        
 



adiposo  fino a 0°C.  Apparecchio completo di sistema vacuum 

incorporato nel dispositivo e dotato di 2 manipoli (small e big head). 

Completo di accessori standard. 

 

ACCESSORI  SPECIALISTICI  E  MONOUSO  PER   

CHIRURGIA              LASER ED APPARECCHI DERMOESTETICI 

CODICE DESCRIZIONE  

CA0015 carrello elettrificato con certificazione uso medicale per piattaforma 

laser multidisciplinare APMD100. 

 

IM0079 borsa da trasporto in tessuto dotata di ruote e maniglia per piattaforma 

laser multidisciplinare APMD100. 

 

APED16 sistema microcamera cutanea Skincam per piattaforma laser 

multidisciplinare APMD100 e SQUARE EPIL. 

 

GP0001 evacuatore di fumi per piattaforma laser multidisciplinare APMD100.  

APMD124 sistema di raffreddamento cute completa di crio insufflatore a tubo 

Crio6 per piattaforma laser multidisciplinare APMD100 e SQUARE 

EPIL. 

 

FODV 1064 SP-LP fibra ottica con adattatore uscita laser completa di manipolo spot           

3-5mm (dermovascolare). Per piattaforma APMD100 1064 SP-LP. 
 

FOE 1064 SP-LP fibra ottica con adattatore uscita laser completa di manipolo spot            

11-15mm (epilazione).  Per piattaforma APMD100 1064 SP-LP. 
 

FO-600S    fibra ottica per laser DIODI  810/980/1064/1210 nm     di lungh. 2,5 mt 

e core 600 micron, rivestita in silicone  morbido con  attacco SMA 905. 

Sterilizzabile. 

 

FO-400S fibra ottica per laser DIODI 810/980/1064/1210 nm  di lungh. 2,5 mt.      

e core 400 micron, rivestita in silicone morbido con attacco SMA 905. 

Sterilizzabile. 

 

MFD D6 manipolo per laser DIODI  per chirurgia dermoestetica,  focalizzato a 

spot 1,2-1,8-2,4 mm. Completo di 3 testine intercambiabili. Completo  

di fibra ottica 600 micron con attacco SMA.  
 

M-AL manipolo alluminio anodizzato per laser DIODI.  Per chirurgia 

dermoestetica a contatto. 
 

UL-737  puntale monouso in plastica per manipolo M-AL. Scatola da 20 pz.   

UNI-JET aspiratore per fumi laser c/set tubi  aspirazione e filtro.     

167671 cartuccia micropori per filtro 168560.     

GLD occhiali di protezione laser 532/755/810/980/1064 nm.   



GLC occhiali di protezione per laser a 2940/10600nm.   
   

FS3    stripper per fibra ottica.     

CM-10    ceramic cutter per fibra ottica (set 5 pz.).     

CCM-CAR  carrello in metallo verniciato completo di  ripiano portaoggetti per           

laser DIODI. 
 

Q-FCD valigia  in alluminio per trasporto laser DIODI.  

FL6514 Borsa in nylon completa di fodero per braccio articolato  con cinghia 

tracolla per trasporto laser ML015-CA.                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


