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220v, 6A. Single Phase,50/60hz

Raffreddamento ad acqua

350x360x1200 

52kg

10.1 inches color LCD
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- Funghi, verruche, ecc.
- Lentiggini
- Marchi di nascita (mole)
- Protuberanze della pelle
- Phimosiectomia
- Eliminazione di tumori della pelle
- Emorroidi e fistole anali 
- Rughe fini
- Condiloma
- Siringoma
- Russamento
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Il laser CO2 frazionario con marchio SMAXEL opera creando colonne 100 micrometri di un fascio laser nella pelle si

allineano con la possibilità di regolare il numero di punti del raggio laser.

Lo SMAXEL porta l'energia laser al tessuto bersaglio utilizzando un particolare impulso a doppia fascia chiamato Smart

Pulse. Quindi, manipolando questa tecnologia, otterremo un intervento di alta qualità e di lunga durata nel tessuto. Inoltre,

non ci saranno danni al tessuto e il rischio di complicazioni sarà drasticamente diminuito.

Benvenuti nel gruppo IDS, un'azienda dedicata alla massima soddisfazione delle priorità.
Come produttore leader mondiale in estetica, chirurgia, odontoiatria, estetica e veterinaria, siamo specializzati nella produzione
multifunzione dei laser che possono essere impiegati sia nei trattamenti chirurgici che estetici o dentali.
Inoltre, ci siamo impegnati nel campo dentale e cosmetico e continueremo a fare del nostro meglio in questo settore attraverso la
ricerca e lo sviluppo. Nel corso dei decenni, la nostra tecnologia unica si è concentrata sulla medicina e cosmetica, e ora stiamo
esportando i nostri dispositivi chirurgici, estetici, dentali nel mondo, in oltre 45 paesi. 
Desideriamo sinceramente crescere insieme come vostri partner in tutto il mondo. 
Grazie sempre.

Il ringiovanimento vaginale è una procedura che stringe il canale vaginale e
riduce le complicanze associate al deterioramento vaginale.
Questa procedura da Laser chiamato "LVR" (Ringiovanimento Vaginale Laser).

- Tonificazione della pelle
- Rughe
- Pori dilatati
- Cicatrici da acne
- Rilievi cutanei
- Smagliature
- Peeling laser
- Modalità sfregamento
- Pudenda
- LVR

- Operazioni di secondo impianto
- Ipersensibilità
- Emostasi dopo estrazione dentale -
Gengivite erpetica
- Allungamento della corona
- Eliminazione del frenulo
- Escissione gengivale
- Operazione plastica gengivale
- Pulizia della cisti delle cuticole
- Eliminazione della pigmentazione
- Ricopertura di pasta 
-Rivestimento di fluoro
- Splenite allergica
- Sterilizzazione in cisti paradentaria
- Sterilizzazione nel canale radicolare
- Trattamento con ascessi

Tempo di ripetizione

Durata
dell'impulso

Modalità Beam

 Livello densità

Modalità Operativa

Beam Patterns

Dimensione Beam

Forma Beam

Livello di profondità

Manipolo

Tempo di Ripetizione

Tipo di manipolo

Modalità di operazione
Laser

- Zona non molto sensibile.
- Trattare con un po' di energia.
- Consigliato:
Fascio laser frazionario,
Energia 50 - 100 mJ, Durata impulsi
2-4 ms.

- Fiducia/stima in se stessi
- Gratificazione sessuale
- Riduzione dello scarico/Incontinenza urinaria 
- Miglior aspetto della vulva
- Miglioramento delle rughe
- Aumento del l'elasticità

- Area sensibile.
- Con manipolo frazionario, usare poca
energia. 
- Consigliato:
Fascio laser frazionario, Energia 30 - 45mJ,
Durata dell'impulso 1,5 - 2 ms.

- nessuna incisione
- Nessuna parte consumabile
- Nessuna emorragia
- Senza rasatura
- Nessun clistere
- Breve durata del trattamento
- Breve tempo di recupero (La normale vita
quotidiana può essere ripresa nello stesso
giorno di trattamento)

Dettagli SMAXEL con CO2 Laser Frazionato

Ringiovanimento Vaginale Laser (LVR) con SMAXEL

Effetti

I vantaggi di LVR

a. Trattamento vaginale

Applicazioni Generali

CO2-ALVR

b. Incontinenza

Indicazioni di chirurgia frazionaria

CO2-MLVR

c. Pudenda

Indicazioni di chirurgica dentale

Surgical
Mode 

Modello

Tipo di laser

Lunghezza d'onda

Potenza Laser 

Raggio d'azione

Modalità
Frazionata

Requisiti Elettrici 

Sistema di raffreddamento

Dimensioni

Peso

Display

 Funzioni

SmaXel 

CO2 Laser 

10.600nm

1-40W

CO2 Fractional Laser

Su di IDS

Come funziona?

Specifiche

SMAXEL

- Zona non molto sensibile.
- Trattare con un po' di energia.
- simile al trattamento vaginale, ma
irradiare solo la parte superiore.



- Macchie dell'età, voglie
- Cheratina seborroica
- Lentiggini semplici/solari

- Melasma, Nevus of Ota 
- PIH (Post Inflammatory Hyperpigmentation)
- Lentiggini 

- Inchiostro tatto, Nevus di Ota/ Ito /Blue Abnom
- (Nevus bilaterale acquisito di Ota-like Macular)

- Comunemente utilizzato nel trattamento vascolare con
lunga durata degli impulsi tratta l'endotelio
- Acne infiammatoria
- Melasma concomitante con anormale attività vascolare
dermica
- Post Acne

- Per la rimozione delle lesioni pigmentarie del l'epidermide
grazie al suo minore assorbimento in melanina e
ossicodone e deossi-emoglobina.
- Lentiggini
- Altre lesioni pigmentate epidermiche

- Soft Peel con crema al carbonio per la rimozione di cellule morte
- Acne (specialmente per seborrea), pori grandi, sbiancamento della
pelle
- Genesi in modalità PTP
- Ringiovanimento cutaneo stimolando una cellula fibrosa nella
pelle.

1. Emissione laser precisa e stabile
-> Oltre 10 milioni di scatti di test di resistenza completato 
2. AVR (regolatore di tensione automatico) è integrato in Q-10
-> Mantenere automaticamente un livello di tensione costante
3. Forte sistema di raffreddamento installato
-> Mantenere l'acqua di raffreddamento nella temperatura
ideale

- Meno lesioni ai tessuti circostanti e rigenerazione più rapida
- Meno ipo-pigmentazione, PIH e altri effetti negativi

-Performance sicure e precise nel trattamento dei tatuaggi
-Lesione del pigmento epidermico e cutaneo
- Fornire un parametro adeguato, studiato per procedura
individuale
- Affidabile venditore stabile qualificato da FDA, CE, KFDA
Comprensivo di procedure disponibile con 4 tipi di manipolo
- Zoom manipolo (2 ~ 10 millimetri, Standard)
- Manipolo frazionario per 532nm e 1064nm (opzionale)
- Manipolo Dye(585nm, 595nm opzionale)
- Manipolo Dye (650nm, 595nm opzionale)

Il profilo della trave Flat Top-Hat
- fornire un'energia uniforme e coerente per l'area di
destinazione

Modalità PTP (Photoacoustic Twin Pulse)
- Reazione meno dolorosa e lieve ai pigmenti

- Q10 Premium (approvato FDA, CE, KFDA) è un laser Q-Switched Nd:YAG che fornisce un'elevata potenza di uscita
durante tutte le procedure di pigmento.
Una produzione costante su un'ampia area mirata con distribuzione energetica uniforme consente un trattamento
sicuro ed efficace, minimizzando lesioni cutanee termiche e distruggendo selettivamente i pigmenti presenti in
tutto il derma.
Inoltre, la modalità PTP causa meno dolore e una rigenerazione più veloce, rispetto al singolo impulso.

Q-Switched Nd:YAG LaserLong Pulsed Nd:YAG Laser 

1064nm/532nm/585nm/650nm 1064nm

Q-Switched Genesis ModeLong Pulsed Nd:YAG Laser 

N/A 50J 

Max. 1.0J 

Max.1.8J 

Max. 4.5J 

Max.500mJ 

Max.500mJ 

Max.250m J 

Max.150mJ 

5~6nsec 5~30ms 

2~10mm (1064/532nm) Two HandPi ece-2~10mm, 
2mm (585/650nm) 11~15mm(1064nm) 
Max. 1Hz -10Hz 

Diode 650nm

1064m/532nm/585nm/650nm 
Q-Switched Genesis mode

N/A 

Max. 1.0J 

Max. 1.8 

Max. 2.3J 

Max.500mJ 

Max.500mJ 

Max.250mJ 

Max.150mJ 

5~6nsec 

2~10mm (1064/532nm ) 
2mm (585/650nm)

Max. 1Hz -10Hz 

Diode 650nm 

585, 595, 650, 660nm Hand Piece 
Fractional handpiece 

Immagini cliniche

Q10 Specifiche Tecniche
 

Q10 Premium Specifiche Tecniche

Optional HandPiece

Operating Mode

1064nm
Long Pulse

1064nm
(Single)

1064nm
(Double)

Pulse1064nm
Energ y(Genesis)
 532nm
(Single)

532nm
(Double)

585nm

650nm

Pulse
Widt h Nd:YA G

Spot Size

Pulse Rate

Aiming Beam

Item

Wavelength 

Operating mode 

Pulse Width 

Spot Size 

Pulse Rate 

Aiming Beam 

Optional HandPiece 

Q-Switched Nd:YAG Laser

Tonificazione

Lesioni dell'epidermide

650nm(Manipolo Dye) 

585nm (Manipolo Dye) 

Trattamenti sui pigmenti

Laser Soft Peel & Genesis 

Caratteristiche

Manipolo

1064nm Long Pulse 

1064nm (Single) 

1064nm (Double) 

1064nm (Genesis) 

532nm (Single) 

532nm (Double) 

585nm

650nm 

Pulse Ene rgy

Item 

Wavelen gth

585, 595, 650, 660nm HandPiece 
Fractional handpiece 532 & 1064

La scelta migliore per cambiare la tua pelle

Q-Switched & Longpulsed Nd : YAG Laser
Q10 & Q10 Premium

Trattamenti Principali Panoramica dei prodotti
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1. Trattamento sofisticato e veloce di convenienza
La profondità di trattamento può essere regolata da 0,1 mm a 4,0 mm in 0,1 mm
2. Trattamento preciso
Progettato per avere una potenza regolabile in dettaglio dalla fase 1 ~ 100 (Basso ad
alta potenza) e consente di ottenere vari trattamenti.
3. Sistema di cura totale del viso
Fascio dal trattamento diretto del derma con un vero significato
è NUOVA TECNOLOGIA che può trattare per il vostro TARGET desiderato
e PROFONDITÀ del DERMA, a differenza del laser che danneggia il derma.
4. Varie indicazioni ed eccellente effetto
Isolamento della parte superiore a contatto con l'epidermide degli AGHI inseriti
nell'epidermide può dare un preciso DANNO TERMICO sulla zona di trattamento
desiderata del medico e quindi può produrre collagene attraverso
FERITA processo di guarigione nel derma senza dare termico
danni all'epidermide
5. Ridurre al minimo il dolore per il trattamento e senza tempi di inattività
Minimizza il diametro di NEEDLE e riduce il tempo di irradiazione RF
che danneggia il derma con conseguente dolore notevolmente alleviare
del paziente e tornare alla vita quotidiana lo stesso giorno dopo il trattamento.
6. Funzione contacolpi
Comodo SISTEMA OPERATIVO per prevedere il post-operatorio dopo il trattamento.
7. Funzione di memoria
Funzioni di memoria sono inclusi che offrono per la comodità del trattamento

La capacità del gas per una bottiglia è molto grande (900g)
comparato ad altri prodotti. Con una bottiglia sono possibili 25.000 shot
di 4 ms. Inoltre, può essere ricaricato in numeri limitati. 
- Sistema di controllo automatico della temperatura ottimizzato.
Come per alessandrite (755nm) o lungo impulso (1064nm), la temperatura
dell' acqua può essere regolata automaticamente.
- Le dimensioni dei punti possono essere suddivise in modo molto stretto.
Può rendere il trattamento altamente personalizzato per l'utente
- Sistema di taratura automatica.
- Più facile sostituzione per acqua e filtro con un sistema touch.

- Miglior laser al mondo per la depilazione
- Depilazione per tutti i tipi di pelle
- Uniforme e precisa, elevata erogazione di energia
- Protocollo intelligente più conveniente
- Minimizzare il dolore e gli effetti collaterali
- Trattamento rapido e tempi ridotti

Il raggio laser viene emesso attraverso la fibra e
trasmesso alla zona desiderata in modo preciso
senza perdita di energia. Inoltre, due raggi possono
essere utilizzati a turno. Quindi, è molto comodo da
usare e il tempo di trattamento può essere
abbastanza abbreviato. Il sistema di raffreddamento
ad aria Cyro è installato. Quindi, si può trattare i
pazienti senza dolore e anche, e i tempi di recupero
sono molto brevi.

Punti di forza

Long Pulsed Nd : YAG Laser Alexandrite

Caratteristiche

Laser Type

Beam Delivery 

Aiming Beam

Energy

Fluence MAX

Pulse Width (ms) 

Pulse Rate (Hz) 

Display System 

Spot Size

Emission Control 

Cooling Type

Dimensions (mm)

Weight (kg)

Electrical Rating

Laser Type

Beam Delivery 

Aiming Beam

Energy

Pulse Width (ms)

Pulse Rate (Hz) 

Display System

Spot Size

Emission Control

Cooling Type

Dimensions (mm)

Weight (kg)

Electrical rating

Long Pulsed Nd : YAG Laser

Lens-coupled optical ber with HandPiece 

<5mW@532nm

Long Pulsed Nd : YAG Laser :MAX 90J 

1273 J/cm² at Alexandrite

0.5ms-100ms

1-7Hz

10.2 “ Touch LCD GUI

3,5,7,10,12,15,18,20 mm

Footswitch

Cryo Air Cooling

1200mm(H), 730mm(D), 130mm(W)

88kg

10kVA (AC 220 ~ 230V, 50/60Hz)

Long Pulsed Nd : YAG / Alexandrite 

Lens coupled optical fiber with HandPiece

<5mW@532nm

Alexandrite : Max 60J / Long Pulsed Nd :YAG : 90J

0.5ms-300ms

1-7Hz

10.2 “ Touch LCD GUI

3,5,7,10,12,15,18,20 mm

Footswitch

Cryo Air Cooling

1200mm(H), 730mm(D), 130mm(W)

150kg

10kVA (AC 220 ~ 230V, 50/60Hz)

Laser Type

Beam Delivery 

Aiming Beam

Energy

Fluence MAX

Pulse Width (ms) 

Pulse Rate (Hz) 

Display System 

Spot Size

Emission Control 

Cooling Type

Dimensions (mm)

Weight (kg)

Electrical rating

Alexandrite

Lens-coupled optical ber with Handpiece 

<5mW@532nm

Alexandrite : Max 60J 

849 J/cm² at Alexandrite

0.5ms-100ms

1-7Hz

10.2 “ Touch LCD GUI

3,5,7,10,12,15,18,20 mm

Footswitch

Cryo Air Cooling

1200mm(H), 730mm(D), 130mm(W)

88kg

9 kVA (AC 220 ~ 230V, 50/60Hz)

Type 

Mode

Output level

Depth level

Repeat time

Frequency

Electrical

Dimension

Weight

Dual Wavelength 1064nm / 755nm

ALEXANDRITE & LONG PULSED Nd : YAG LASER

Electro-Surgical Device 

Auto/Manual (Single/Double) 

LEVEL 1~ LEVEL 50

0.5mm~4.0mm

0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0ms, OFF

1MHz / 2MHz

100~240VAC, 50Hz / 60Hz

380(W) x 440(D) x 1150(H) mm

30Kg 

Punto di forza e caratteristiche del trattamento Ashley

Smartrion Combi

Dual Wavelength 1064nm / Dual Wavelength 755nm

SMARTRION COMBI
RF Microneeding system

Ashley
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Pen type cartridges 

- Rassodamento pelle & lifting
- Contrazione dello strato di Dermis & SMAS da parte di HIFU
- Minimizzare il danno cutaneo mediante trattamento selettivo 
- Breve durata di trattamento
- Lifting del viso non chirurgico

Butera trasmette energia termica nello strato SMAS situato
in profondità sotto la pelle. Questa energia riscalda e stimolala coagulazione
e rigenerazione della pelle.
SMAS: Sistema aponeurotico muscolare superficiale
-L'area compresa tra il fondo del derma e la parte superiore dello strato
muscolare.
 -Questo strato muscolare può causare rughe e allentamento della pelle.

Trattamento facile e veloce
- Grandi dimensioni di spot 11x15mm può trattare ampia superficie in una sola
volta e veloce
Anche la ripetizione fino a 15Hz è utile.
Trattamento Sicuro e Confortevole
- Il laser a diodi 808 nm di alta qualità e molto stabile può ridurre al minimo i
danni termici e il dolore durante il trattamento.
Eccellente sistema di raffreddamento (fino a 1 C)
- Con Crystal Tip, questo eccellente sistema di raffreddamento protegge il
paziente dal dolore e aiuta il paziente sentirsi a proprio agio e sopportare il
trattamento facilmente.
Prestazioni soddisfacenti
- Energia stabile fino a 60J/cm2.
- Ampia gamma di durata di impulso di 5 ~ 800ms disponibili

HRZ-6000 è un laser a diodi molto efficace per la rimozione dei peli che può rimuovere
tutti i tipi di pelo in qualsiasi parte del corpo umano in breve tempo. Questo dispositivo
irradia il laser 755nm o 808nm a 3 lunghezze d'onda (755nm, 808nm, 1064nm) con
energia sufficiente per rimuoverei peli in modo mirato. Con questo laser molto efficace e
il sistema di raffreddamento eccellente, il paziente può essere trattato in modo indolore
e l'operatore può risparmiare molto tempo.

Function

Laser source

1. Arm 2. Beard 3. 
4. Axillain 6. Breast 5. Gro Leg 

1~15Hz

10~1025ms

Square

11x15mm

Crystal Coupling

1~10℃

230V, Single Phase, 50/60Hz

360x610x1000mm

70kg

Touch Screen Color LCD

Water Cooling

Diode Laser

755nm or 808nm or 3wavelengths
(755nm, 808nm, 1064nm) 
1~60J/cm2

Frequency 

Max Energy

Cartridge 

Spacing 
Power Level 
Length 
Spot Size 
LCD 

Frequency 
Max Energy
Cartridge 
Power Level
Speed 
Spot Size 

Laser Type

Wavelength 

Laser Power

Operating Mode

Shots Speed

Pulse Width

Beam Shape

Beam Size

Light Conduction

Cooling Tip Temperature 

Electrical Requirements 

Dimensions

Weight

Display

Cooling System

Perchè Butera?

 
7MHz
 
3.0J 

7MHz: 1.5mm, 3.0mm 

Adjustable 1~10Level 
1-4shots 

<3mm 

 
4MHz,7MHz

3.0J

7MHz:1.5mm, 3.0mm, 4.5mm- For Face
4MHz:10mm,13mm(option) - For Body & Fat
 
1.0~2.0mm(0.1mm step)
 
Adjustable 1~10Level
 
Full Length : 25mm, 20mm, 15mm 
<3mm
10.2Inchs True Color Touch 

High intensity Focused Ultrasound system

Trattamenti

Principali caratteristiche

Perchè HRZ-6000? 

Specifiche Tecniche

For Face : 1.0mm, 3.0mm, 4.5mm 
For Body : 10mm, 13mm

Pen type Handpiece

Standard Handpiece

Pen Typ e

Standard typ e

Functions

Functions

Standard cartridges 

Specifiche Tecniche

For Face : 1.5mm,3.0mm

Butera 
Diode Laser
HRZ-6000
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Viso intero / Intorno al naso
La punta speciale della Hydro Queen™ è costituita da due fori di aspirazione e un foro di scarico del siero.
La sua punta a spirale appositamente progettata è destinata a contenere un prodotto sufficiente ad
ammorbidire le cellule morte della pelle. Fornisce nutrienti, e li assorbe in uno stato di vuoto per
massimizzare i suoi effetti di peeling ed estrusione.

- Eliminazione di sostanze cornee e apporto di idratazione allo stesso
tempo. 
- Sicurezza : né tempi di recupero né effetti collaterali 
- Effetti di trattamento multipli

- Quattro manipoli di diverse dimensioni opzionali, per rendere possibile
trattamenti per tutto il corpo. 
- Quattro manipoli che lavorano contemporaneamente, risparmiando il
costo del personale, e tempo di trattamento.
- Unico manipolo doppio di trattamento,  l'ultima tecnologia nel mondo.
- Sistema di raffreddamento super forte, garantisce di
ridurre la temperatura a -15, 5 .
- Operazione non chirurgica, senza rischi, facilmente personalizzabile
-Nessuna necessità di recupero, nessuna inattività, si può riprendere la
normale vita quotidiana da subito.
- Varietà di accessori per trattamenti multifunzionali
- Design di lusso
- Semplicità di funzionamento per tutti i programmi

Aqua & Diamond Dermabrasion System

1.2 MHz

Face(Regular Size), Nose(Narrow Size) 

#140/#170

Upto 600mmHg (±10%)

80W

1200cc

200VAC/50/60Hz 

350(D)x350(L)x1000(H)mm

30kg

HandpieceScreen 

Vacuum Intensity

 
Handpiece Sizes

Machine Screen

Cooling Temperature

Cooling System

Input Power

Output Power

Dimensions 

Fuse Specications

 Input Voltage 

5 inch touch screen 

0-100kPa adjustable 

Large : 200*76*125mm 

Medium : 160*56*65m m x2

Small : 125*45*70mm 

10.4 inch to uch screen

-15℃---5℃
Water, Air, Semi

2500W 

1600W 

1230*450*420m m

Ø5 x 25 15A

AC220V ± 10%, 10A, 50HZ / AC110V ±10% 10A, 60HZ

Ultrasound HandPiece 

Aqua HandPiece 

Diamond HandPiece

Vacuum Pump 
Power Consumption
Aqua Waste Tank

Input Voltage

Size

Weight

Hydro Queen
Cryolipolysis system
ORCHESTRA Cool
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4 handpieces can be used simultaneously
 

Per la rimozione della cheratina e per l'estrusione

Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche

Handpiece



1247W〔120V, 1251W〔230V〕

Single phase AC 220V~240V 50~60Hz,

110/220V , 50~60Hz 

3.98m3/min〔HEPA〕

110V〔10A, 220V〔5.2A〕 

3.98m3/min〔HEPA〕

23.7kpa〔230V, 25.2kpa〔120V〕

step 1~9

1st lter〔Pre lter〕

2nd lter〔Carbon lter〕 

3rd lter〔HEPA lter〕 

approx.45~65dB

1,200mm

approx.2kg 

295〔W〕*330〔D〕*738〔H〕mm 

approx.13.5kg

1) Viraggio del bianco (415nm)
- Bassa profondità di penetrazione (0,05-0,1 mm) /
Alto assorbimento (melanina ed emoglobina)
- Sicurezza (concetto frazionario IPL) /
Eccellente efficacia per lesioni lievemente pigmentate
- Il tipo frazionario è il nostro brevetto
2) Minori effetti collaterali dovuti al calore (zona di sicurezza frazionata)
3) Combina ringiovanimento (415nm+560nm)
-> Risultato sorprendente in tonificazione della pelle (Migliore del mondo)
4) Trattamento dell'acne
5) Depilazione rapida (SHR)
6) ALEX (755nm) per la depilazione (Best in the world)

-La massima sicurezza è garantita dalla tecnologia basata su
concetti frazionati. I benefici ottimali del Lattice sono forniti
dalla tecnologia all'avanguardia.

Perchè SHINY?

Caratteristiche tecniche

Vantaggi e punti forti rispetto
ad altri dispositivi

Specifiche tecniche

SHINY è il modello aggiornato RPL utilizzando una tecnologia
indipendente per l'innovazione.
Il miglior dispositivo per il foto ringiovanimento e trattamento di
rimozione dei peli e design più compatto.
SHINY rappresenta l'ultima versione di attrezzature per la cura
della pelle, che è costruito con la tecnologia di innovazione di IDS
Ltd.
Per un funzionamento sicuro e facile, l'azienda ha raffinato
la sua tecnologia e condotto test clinici per molti anni. 

-Personalizza la velocità per ogni trattamento

- Prestazioni del filtro che garantiscono il massimo utilizzo
e costo economico.

- Cattura e filtra efficacemente qualsiasi sistema di
rilevamento automatico del fumo chirurgico per mantenere le
condizioni migliori.

- Misuratore di lunga durata per determinare

il livello effettivo delle prestazioni.

Viene mostrato un avviso sul display ogni volta che è

necessario sostituire il filtro

- Funzionamento a mani libere. L'unità può essere

facilmente disattivata e riattivata con l'interruttore a

pedale per estendere la vita dei filtri.

- Il design piccolo e conveniente non occuperà spazio 

Light Source

Wavelength

Fluence

Spot Size

Pulse Sequence

Pulse Duration

Pulse Delay

Repetition Rate
Light Conduction
Cooling

System Sp ecications

Electrical R equirements

Physic al Dimensions

Weight

220V/16A, 50/60Hz 

360(D)x520(L)x1230(H)mm

60 kg 

Split (Int ense) Pulsed Light (Xenon lamp)

415~950 nm, 560~950nm, 640nm~950nm 
Option: 640~1,200nm, 695~1,20 0nm
5~4 0J/cm2

14.3 X 42.6mm 

Single, Double, Trip le Pulses, SHR Mode

2.0 ~ 35.0m s 

3.0 ~ 60 .0ms 

1Hz, 3Hz, 5 Hz(Per Second) 
Quartz/ Sapp hir eCoupling 
App roximately up to 5℃, Adjustable
 

Filter

Output power 

Power

supply

Air Flow 

Current(A)

Air ow

Air pressure

Control mode

Noise level

Flexible hose length(H type) 

Hose weight

Body size

Body weight

Split(Intence) Pulsed Light system

Economico

Pedale

Velocità variabile

Alarms

Aspirazione potente

HEPA filtrazione
- Alti standard di filtrazione.

Compatto 

Tecnologia Migliorata

,755~1,200nm
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Caratteristiche speciali
- Sistema di controllo del flusso d'aria
- Temperatura dell'aria di raffreddamento (Max.-35 gradi)
- Raffreddamento rapido con compressore di alta qualità
- Sistema di regolazione automatico
- Sistema di rilevamento automatico per mantenere le migliori condizioni

Molto efficace e sicuro per i pazienti
- Può ridurre i danni alla pelle perché può essere utilizzato con i laser.
- Può ridurre il dolore e il tempo di recupero.
- Può proteggere la pelle perché il raffreddamento può essere
effettuato in modo uniforme.

I laser adatti
- Laser CO2 frazionario, IPL, tipo RF Microneedle, Er: YAG, laser a
diodi , alessandrite, Nd: YAG (Q-Switched, YAG a impulsi lunghi).

Conveniente ed economico per gli utenti
- È molto economico perché i tempi di trattamento possono essere
notevoli. 
- È molto conveniente perché l'utilizzo è molto facile.
- È molto utile perché non sono necessarie parti consumabili.

L'EGF è chiamato fattore di riproduzione cellulare ed è un fattore che un essere
umano ha per natura. Si unisce con un recettore sulla superficie della pelle e aiuta a
facilitare la produzione di nuove cellule, ed è una sorta di proteina formata da 53
aminoacidi nel corpo umano.
Dopo aver subito un'operazione laser, usando la crema medico laser sulla pelle,
previene dall'invecchiamento e promuove la  crescita cellulare della pelle. Inoltre
aiuta a mantenere l'elasticità e la lucentezza della pelle e previene le rughe.

- Laser frazionario
- Impulso lungo Nd:YAG
- Laser a diodi
- Tattoo Removal
- Depilazione con laser

SBIANCANTE & ANTI RUGHE

- Effetto sbiancante, miglioramento delle rughe, idratazione e
ringiovanimento con ingredienti di qualità.
- Cambia la pelle da secca a liscia. Idrata, illumina,  viene assorbita molto
rapidamente e dà sensazione di comfort.
- Fornisce le sostanze nutritive necessarie alla pelle in modo sufficiente.
Sbiancamento & Winkle Care / Alimentazione / Rigenerazione della pelle
(EGF) Miglioramento del tono della pelle / Idratazione / Protezione dai raggi
UV

- LIDOKA contiene il 10,56
lidocaina che fornisce un rapido sollievo da
dolore e disagio.
- il potente principio attivo di LIDOKA
alleviare il disagio in modo rapido ed efficace

30g

Fascia circolare idrocolloide Skin Doctor Ultra sottile
- Dopo aver tolto i punti
- Protezione da lievi lesioni
- Cicatrici
- sottile, morbida e flessibile
- Prestazioni altamente assorbenti
- Effetto impermeabile e bloccante contro i batteri invasori esterni
La cura rapida della ferita va SU / mentre la cicatrice e la ferita va GIÙ

50g

Sodium hyaluronate and polyglutamic acid form 
a membrane on the skin so provide moisture 
and nutrition, and protect from the external 
harmful factors.

It contains snail mucus extract, which has mucin
 that is reported effective to treat an injury, 
hemp root extract, and lotus root extract

It contains collagen, snail mucus extract, caviar 
extract, pueraria extract which are of help to 
the skin elasticity, and also contains aloe extract, 
cucumber extract, and onion extract so gives aid 
to tranquilize the skin along with the skin 
moisturization.It contains human oligopeptide-1 
that is reported effective for cellular reproduction 
and acetyl hexapeptide-8 that is said to have
Botox effect so makes the skin animated.

220V, 50/60Hz

10 Step

400(W) x 540(L) x 940 (H)

1000L/Min

0 ~ -35℃

50kg

Laser doctor

Lidoka 

Skin Doctor

Crema Sbiancante

Air Cooling System
CRYO - ZET

A.C Input

Air level

Size

Air ow output

Temperature

Weight

Perchè Laser doctor? Être Blanc

Product Merit

Riduce il dolore

Accessory

Crema Anestetica
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