Let’ s Be Clear
DaavlinPhototherapySolutionsforPsoriasisandVitiligo

1 Series è la soluzione giusta per la
fototerapia parziale a domicilio.
1 Series è flessibile, compatto e potente.

Daavlin 1 Series • Flessibile • Compatto • Potente
Daavlin offre la soluzione ideale per psoriasi, eczema, vitiligine , dermatite e altre malattie della
pelle:
1 Series pulisce la tua pelle
• In genere i pazienti hanno trattamenti molto brevi circa tre volte a settimana.
• È comune che i sintomi della psoriasi mostrino un miglioramento in soli 6 -8
trattamenti; La vitiligine di solito inizia a ri-pigmentare entro circa 8 settimane.
• Questo dispositivo medico richiede una prescrizione da parte del medico.
1 Series offre comfort e convenienza

• L'unità può giacere piatta, stare in piedi all'estremità o sul lato per trattare facilmente
qualsiasi area del corpo.
• Un piedistallo opzionale consente all'unità di ruotare per una flessibilità ancora
maggiore.
• Uno speciale schermo acrilico trasparente agli uv copre e protegge le lampade e
fornisce una superficie confortevole su cui riposare le mani o i piedi durante il
trattamento.
• Il peso leggero e le piccole dimensioni rendono la 1Series molto portatile e
perfetta anche da portare in viaggio.
1 Series is piccolo ma potente

• Speciali ballast e lampade uniche a forma di U lavorano insieme per dare alla
1Series una potenza sorprendentemente elevata.
• Può essere equipaggiata con il dosimetro Flex di Daavlin, un'opzione di controllo per
misurare l'uscita di potenza e garantire un trattamento adeguato mentre è a casa.
• Si collega a una presa elettrica domestica standard.
• Accetta una gran varietà di lampade, tra cui UVB a banda stretta, UVA, UVA1 e Luce
blu oppure luce per terapia SAD.
Sicuro e facile da usare
La fototerapia è sicura per la maggior parte dei pazienti, compresi quelli in gravidanza,
anziani o immuno-compromessi. L'acrilico protettivo impedisce il contatto accidentale con
le lampade e gli occhiali bloccanti UV sono forniti per proteggerti durante l'utilizzo dell'unità.

Daavlin 1 Series Dati tecnici
Area di trattamento
Altezza

(23.5x45.7cm)
(55.2 cm)

(24.7 cm)
Una scelta conveniente
Profondità
(8.9 cm)
Leunitàdifototerapiadomesticahannounprezzoragionevoleesonocopertedagaranzia
(4.1 kg)
Peso
di 2 anni.
Alimentazione 220-240 V, 50/60 Hz.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Biosonic S.r.l.:
Via del Maccabreccia 26 - 40012 Calderara di Reno BO
Tel: 051 725260
Website: www.biosonic.eu

Larghezza

All Daavlin phototherapy units are 510k cleared by
the FDA.
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