LA NUOVA FRONTIERA
DELLA
TERAPIA LASER

TECNOLOGIA AVANZATA
Dynamically
Refined
Therapy
Ridefinizione Dinamica della Terapia
È risaputo che i diversi tipi di tessuto
rispondono meglio ai differenti parametri
applicati ai trattamenti.
Da recensioni della più recente letteratura
e da lunghe ricerche, K−Laser ha
approfondito le proprie conoscenze su:
• quanta dose viene somministrata
a diverse profondità di tessuto;
• quali sono gli effetti del laser, quando
va in penetrazione;
• quali tipi di modalità di somministrazione
laser sono appropriate sui diversi tessuti.

Terapia definita
per ogni tipologia
di paziente

E infine...
Una volta immessi
tutti i dati, le condizioni
e i parametri dei
trattamenti saranno
ordinatamente
organizzati per iniziare
con la terapia K-Laser
Cube!

K-Laser Cube guida
al perfetto dosaggio
di energia a seconda
di ogni variante, grazie
ai menu selezionati
graficamente intuitivi.
Protocolli Multifase
K-Laser Cube tratta
fino a 12 subfasi
in ogni protocollo
generato; ognuno
usa un differente settaggio di parametri
da indirizzare in modo ottimale il target
dei tessuti di quella regione.
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Electronic
Therapy
Records

Archivio storico pazienti
• Cronologia dei trattamenti applicati al singolo
paziente
• Protocolli pazienti personalizzabili
• Trattamenti memorizzabili tramite interfaccia USB

Soluzioni Tecniche

Quick
Release
Technology
• Manipolo con testata interscambiabile
• Fibra ottica rivestita con guaina di acciaio
ultra resistente – 2 mt. di lunghezza
• Zoom: variabile da 1 a 5 cm²
• Fibra ORL, ottica chirurgica opzionali

Comfort elevato
Compatto e portatile
• Peso ridotto: meno di 1300gr circa
• Batteria ricaricabile al lytio
• Fino a 60 min di trattamenti continui
• Display grafico full color LCD touch screen

Carrello K-Laser

Porta usb per aggiornamenti

• Leggero
• Trasportabile
• Semplice nell’uso

• Ultimi aggiornamenti Software
• Rivoluzione del Software
• Tecnologia del futuro
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SVILUPPO DELLA SCIENZA
La Terapia K-Laser Cube è l’Innovazione
mondiale della Terapia Laser, in quanto
completa il target delle lunghezze d’onda,
erogandone fino a 4 contemporaneamente!

<

905nm
L’Ossigeno è rilasciato a percentuali variabili
dal sangue e quanto più rapidamente accade,
tanto più carburante deve trasportare alla cellula
affinché avvengano i processi naturali di guarigione.
Questa lunghezza d’onda viene assorbita in parte
dall’emoglobina, dall’acqua, dalla melanina e dal
cytocromo. Quando questa radiazione viene
assorbita, più ossigeno combustibile è disponibile
alle cellule.

Irradiando un’area con 660nm, una lunghezza
d’onda dove la melanina nella pelle viene
assorbita molto bene, si garantirà una grande
dose di energia alla regione superficiale.
Dal momento che la luce può sia inibire i batteri
che incrementare la crescita delle cellule,
la terapia laser ottiene incredibili risultati
nella guarigione di ferite e nella generazione
del tessuto cicatriziale.
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<

660nm

<

970nm

Il sangue, sistema primario di trasporto,
fornisce le sostanze necessarie come i nutrienti
e l’ossigeno alle cellule, traportando i prodotti
catabolici lontano da esse. L’acqua nel nostro
corpo viene assorbita questa lunghezza d’onda
e quando viene assorbito un fotone, tutta l’energia
verrà convertita in calore. Questi strati profondi
di tessuto, punti di calore localizzati, creano
gradienti di teperatura a livello cellulare, i quali
stimolano la microcircolazione locale portando
ossigeno combustibile alle cellule.

<

800nm
L’enzima terminale nella catena di respirazione
è il cytocromo c oxidase, il quale determina
quanto l’efficienza della cellula converta
l’ossigeno molecolare in ATP.
Questo assorbimento di enzimi è più alto a 800
nm, oscillando tra gli strati ridotti ed ossidati
e con proprio ritmo, producendo ad ogni ciclo,
una molecola di ATP.
L’assorbimento del fotone accelererà questo
processo, e incrementerà la produzione cellulare
di ATP.
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SCHEDA TECNICA
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Revisione 0 K-Laser Cube IT rev.1
L’azienda si riserva di apportare le modifiche che ritiene necessarie
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