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VASCULAR LASER DIODE

LS-1064 è uno strumento piccolo, potente e portatile; combi-
na queste vantaggiose caratteristiche alle sue funzioni avanzate 
come le modalità Superpulsata e Temporizzata grazie alla Tec-
nologia S.S. Diodica della quale esprime la massima efficacia.
Un sistema compatto che emette impulsi lunghi di luce La-
ser a 1064nm consente all’operatore una vasta gamma di 
trattamenti come telangectasie del volto e degli ar ti inferiori, 
fotoringiovanimento, epilazione e lesioni pigmentate.
La modalità “superpulsata” insieme al riscaldamento diffe-
renziato e al raffreddamento delle strutture coinvolte per-
mettono di eseguire trattamenti efficaci, senza alterare e 
danneggiare i tessuti circostanti.
La durata di ciascun impulso e la frequenza sono variabili. 
Dopo il primo impulso, la cute si raffredda rapidamente e il 
vaso viene trattato selettivamente. Se necessario possono 
essere utilizzati impulsi successivi per aumentare il danno 
selettivo relativo alla zona trattata, mantenendo comunque la 
temperatura della cute sempre al di sotto della soglia del dan-
no termico. In questo modo il vaso può essere chiuso senza 
il danneggiamento dei tessuti circostanti.
L’impulso lungo 1064 nm che viene assorbito dal rosso, viola 
e violetto risulta efficace per il trattamento dei piccoli vasi 

Tensione di alimentazione 220-240 Vac 50-60 Hz.
Sistema Touch Screen 7”- 65Kcolor
Emissione Continua, Superpulsata, Temporizzata.
Lunghezza d’onda 1064 nm
Potenza 30 W 
Luce guida 650 nm da 2mW
Modo Temporizzato Durata Singolo Impulso regolabile da 1 ms a 500ms 
Modo Ripetuto Regolabile da 1Hz a 999Hz con Superpulsato da 1 ms a 100 ms 
Manipolo Chirurgico Quadrifocale
Certifi cazione del costruttore UNI EN ISO 9001:2008   13485:2012
Dimensioni L28 x L32 x H17 cm
Peso 5 Kg

Caratteristiche Tecniche

(teleangectasiche) della dimesione tra 1 mm e 2 mm di dia-
metro senza alterare la cute in modo permanente.
Il Nd:YAG viene assorbito in modo omogeneo dal tessuto, 
rendendolo così ideale per il coagulo, per la disinfezione ed 
i trattamenti di strutture tissutali più profonde. 
Le caratteristiche del sistema LS-1064 lo rendono ideale 
per i trattamenti richiesti in medicina estetica, per la rimo-
zione delle telangectasie, per le verruche, per i trattamenti 
di acne (in cui si utilizza il calore del laser per distruggere i 
batteri sotto la cute) e per la rosacea.
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