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LASEMAR 500™

CARAttERiStiChE tECniChE 

Lunghezza d’onda (nm) 532

Laser Stato solido, doppia frequenza, 
pompato a diodi 

Potenza 5 Watt 

Programmi preselezionati Software avanzato con protocolli 
operativi collaudati e completa-
mente modificabili dall’operatore 

Durata d’impulso 
(Ton - Toff) 

Selezionabile
da 5 a 100 msec - steps 5 ms 
Selezionabile
da 100 to 1000 msec - steps 50 ms 

Numero impulsi per
sequenza (singolo impul-
so e modo impulsato)

Selezionabile
da 1 a 100 impulsi - step 1 

Intervallo tra sequenze di 
impulsi (modo impulsato)

Selezionabile
da 0 a 9750 msec - steps 250 ms 

Modalità operativa Singolo impulso 
Modo impulsato 
Continuo 

Apertura Numerica 
(N.A.) 

0,22 

Sistema di raffreddamento Aria e celle di Peltier 

Laser Pilota Rosso - 635 nm - 5mw (MAX) 

Potenza elettrica 220 VAC - 50/60 Hz 

Potenza assorbita 160 VA di picco (coerente agli 
standard elettrici domestici) 

In conformità alle norme CEI - EN 60601 - 2 - 22
93/42/CEE
ISO 9001
ISO 13485

Peso e dimensioni 15 Kg. - 35 x 34 x 13 (cm) 

Le immagini pre - post usate in questa brochure sono state cortesemente fornite 
da L.Bevilacqua MD,  A.Crippa MD, E.Grech MD, O.Marangoni MD, F.Zini MD

Eufoton s.r.l. è certificata e 
registrata secondo le normative 
ISO9001 - ISO 13485 all’ente 
internazionale accreditato 
Underwriters Laboratories Inc.
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LESiOni VASCOLARi
Telangectasie rosse (volto e arti inferiori) – Couperose – Matting 
Neovascolarizzazioni – Rosacea – Macchie di vino porto (PWS) 
– Laghi venosi – Angiomi senili, stellati, a ciliegia – Spider veins

LESiOni CUtAnEE
Verruche – Cheratosi – Acne in fase attiva

LESiOni PiGMEntAtE
Lentiggini – Dermatosi – Macchie caffelatte – Efelidi 
Papulosi nigra – Lesioni ipercheratosiche 
Poichilodermia di Civatte

ACCESSORi

▪ MAnIPoLo CHIRuRGICo
 Per applicazioni chirurgiche a contatto in 

combinazione con la micro fibra ottica (0,2 mm).

▪ VALIGIA tRoLLeY
 Un robusto trolley per un trasporto 
 facile e sicuro.

▪ PRotettoRI oCuLARI MetALLICI
Per la protezione oculare del paziente. 
Disponibili anche protettori intraoculari e 
monouso.

▪ oCCHIALI PRotettIVI
 Per la protezione oculare dell’operatore. Possibilità 
di inserimento lenti correttive.

MATTING

 LESIONI IPERCHERATOSICHE

▪ ALtRI ACCeSSoRI
 - EUFOTON CRIO COMPACT – Sistema di raffreddamento a        
     contatto. Contenuto in valigia portatile.

- EUFOTON CRIO JET – Sistema di raffreddamento ad aria.      
  Dotato di carrello. 
- EUFOTON  VACUUM – Aspiratore fumi chirurgici completo 
  di filtri a carbone attivo e braccio articolato. 

▪ MAnIPoLo A foCALe VARIABILe
 Per applicazioni transdermiche non a contatto 
 (spot variabile da 0,5 a 3,0 mm).

▪ MAnIPoLo DefoCALIZZAto
 Per applicazioni dentali e di biomodulazione.
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iL LASER VERSAtiLE iDEALE
PER tRAttAMEnti SUPERFiCiALi

LASemaR 500tM: gold standard per il trattamento delle lesioni 
pigmentate e vascolari superficiali. La sua sorgente laser a luce 
verde (532 nm) genera il massimo assorbimento per il target 
dell’ossiemoglobina. 

LASemaR 500tM è una soluzione innovativa nel campo della 
tecnologia dei laser a diodo perchè utilizza un semiconduttore ad 
alta potenza (DPSS) a 808 nm per “pompare” in modo ottico un 
cristallo che produce una luce di 1064 nm. Tale luce è in seguito 
proiettata su un cristallo di duplicazione per “dimezzarne” la 
lunghezza d’onda ed ottenere la luce verde a 532 nm.
Tale sistema permette di modulare a discrezione dell’operatore 
l’erogazione della luce con potenze molto alte e impulsi brevissimi.

VAntAGGi CLiniCi
LASemaR 500tM non necessita di manutenzione e non va 
incontro a costose sostituzioni di materiali di consumo.
LASemaR 500tM può essere utilizzato per diverse ore al 
giorno senza alcun problema di surriscaldamento, grazie al 
robusto sistema di raffreddamento integrato.
LASemaR 500tM grazie all’alta potenza e alla durata 
modulabile degli impulsi, esprime al massimo il concetto di 
fototermolisi selettiva su tutte le lesioni vascolari superficiali con 
parete sottile ed atrofica e le lesioni cutanee pigmentate.
La penetrazione della lunghezza d’onda 532 nm è estremamente 
superficiale (1-2 mm) ed il suo assorbimento permette 
trattamenti totalmente esangui.
Le dimensioni dello strumento associate alla valigia trolley 
EUFOTON rendono comodo il trasporto.
LASemaR 500tM  offre massima versatilità grazie al vasto 
assortimento di accessori.

APPLiCAZiOni CLiniChE
Tutti i trattamenti non richiedono 
anestesia e la loro durata è di pochi minuti. 
Il software sviluppato da EUFOTON 
consente al medico di trattare i pazienti 
con i programmi già memorizzati oppure 
scegliere la modalità manuale, con cui può 
modificare tutti i parametri a seconda del 
tipo di patologia e delle esigenze del paziente.

APPLiCAZiOni 

VERRUCA

TELANGECTASIE SUPERFICIALI

CiCAtRiCi
Cicatrici – Smagliature rosse

FOtORinGiOVAniMEntO
Lo scanner LIGHtSCAn™ consente il trattamento 
di estese lesioni pigmentate, lesioni piane ed il 
fotoringiovanimento semi ablativo attraverso lo stimolo 
connettivale sul collagene III (rughe) e la rimozione 
contestuale delle microectasie e delle pigmentazioni epidermiche.

LiGhtSCAntM

Il fotoringiovanimento frazionale è un trattamento non invasivo 
che utilizza uno scanner per trasmettere un raggio di luce verde 
composto da microcolonne intervallate da tessuto sano.
Tale metodica consiste nel creare un minimo danno termico 
circoscritto solo in alcuni micropunti affinché la guarigione 
della zona trattata sia rapida ed eviti periodi di convalescenza. 
Il risultato è visibile già dalla 
prima seduta ed il miglioramento 
continua anche alla fine 
dell’intero ciclo di trattamenti 
(3-5 mesi successivi) grazie alla 
creazione di nuovo collagene.

innOVAZiOnE
Utilizzando il LIGHtSCAn™ 
di EUFOTON è possibile:
- correggere le rughe
- ridurre le lesioni pigmentate
- aumentare la tonicità e rassodare la pelle
- ridurre i pori

VAntAGGi
- Risultati stabili e soddisfacenti
- Trattamento veloce
- Assenza di medicazioni post operatorie
- Possibilità di trattare diverse zone: volto, collo, mani, 
  décolleté, addome e seno

ODOntOiAtRiA
Il LASemaR 500™ permette di operare anche nel 
distretto orale per le applicazioni chirurgiche sui tessuti molli, 
l’endodonzia, la parodontologia, l’ipersensibilità e la terapia 
conservativa.

LENTIGO

CICATRICE ▪ LIGHtSCAntM

Scanner automatizzato frazionale. Energia, quantità 
micropunti e densità di riempimento possono 
essere impostati a seconda delle esigenze.

▪ BeAutY MASK
Maschera raffreddamento viso, per un maggior 
comfort del paziente.

▪ CASCo LuCe PoLARIZZAtA
  Per una corretta visualizzazione delle 
 lesioni superficiali.

FOTORINGIOVANIMENTO


