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L’apparecchiatura per terapia fotodinamica “PDT-

CLD100” è stata sviluppata con l’ausilio di nuove tec-

nologie costruttive e grazie alla modularità del pro-

getto permette di ottenere una elevata flessibilità di

utilizzo. L’intensità di irradiazione viene misurata con

un sensore interattivo in mW/cm² e viene trasmessa

automaticamente al timer LCD integrato. Dopo aver

impostato la dose in Joules per cm², il timer calcola

automaticamente il tempo di irradiazione. La possi-

bilità di misurazione della potenza, permette di effet-

tuare (in modo automatico) trattamenti a distanze e

spot variabili, somministrando comunque la dose de-

siderata. Inoltre il processore effettua i controlli di:

temperatura, potenza erogata, livello del liquido di

raffreddamento nel circuito chiuso e diagnosi guasti.

È anche possibile lavorare in modo pulsato. L’appa-

recchiatura è molto compatta e poco ingombrante

con sorgente luminosa (raffreddata con liquido)

orientabile in ogni direzione per mezzo di un braccio

idraulico così da consentire un trattamento conforte-

vole. La “PDT-CLD100” ha la disponibilità di tre sor-

genti luminose che irradiano ad alta intensità ed in

modo omogeneo le aree da trattare.

L’apparecchiatura ha in dotazione un emettitore a

luce rossa che all’accensione permette all’operatore

due opzioni di lavoro:

Modo Automatico: si inseriscono i joules desiderati

e il timer LCD calcola automaticamente il tempo di

esposizione.

Modo Manuale: si inserisce il tempo di trattamento

in modo autonomo, il timer LCD, indicherà comun-

que i joules che verranno somministrati.

Emettitori disponibili:

Rosso 618 nm +/- 5% (Pot. nom. di 104 W +/- 20%)

Blu 470 nm +/- 5% (Pot. nom. di 23,5 W +/- 20%)

Giallo 589 nm +/- 5% (Pot. nom. di 104 W +/- 20%)

Indicazioni:

Medicale: carcinomi delle cellule base; cheratosi

attiniche; basaliomi superficiali; malattia di bowen;

micosi; kaposis sarcoma; metastasi cutanee; psoriasi;

warts; disordini associati a HPV; acne; ed altri.

Medicina Estetica: fotoringiovanimento.
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