Let’s Be Clear
Daavlin Phototherapy Solutions for Psoriasis and Vitiligo

La serie 7 è la soluzione ideale
per la fototerapia tutto il corpo.
La serie 7 è flessibile, potente e
avanzata.

Daavlin 7 Series • Flessibile • Potente • Avanzato
Daavlin offre una soluzione chiara per psoriasi, eczema e
vitilige... ecco come:

Serie 7 ripulisce la tua pelle
•
I trattamenti leggeri sono in genere molto brevi e si
effettuano circa tre volte a settimana.
•
I risultati variano, ma i sintomi della psoriasi di solito
iniziano a mostrare miglioramenti in soli 6 - 8 trattamenti; la
vitiligine inizia comunemente a ri-pigmentare entro circa 8
settimane.
• Questo dispositivo medico richiede una prescrizione da
parte del medico.
7 Series offre flessibilità e potenza
• Le unità possono essere dotate di quattro, sei, otto, dieci o
dodici lampade.
• I modelli a 4 e 6 lampade hanno porte riflettenti opzionali.
Otto, dieci e dodici dispositivi lampada sono dotati di porte con
lampade che agiscono per raddoppiare l'area di trattamento.
• La serie 7 può ospitare una varietà di tipi di lampade, tra cui
UVB a banda stretta, UVB a banda larga e UVA e collegarsi a
una presa elettrica domestica standard.
7 Series è tecnologicamente avanzato
• Zavorre speciali e riflettori formati in modo univoco
conferiscono alla serie 7 un'uscita elevata che garantisce che i
tempi di trattamento siano brevi.
• Le unità possono essere dotate della dosimetria Flex di
Daavlin, un'opzione di controllo per misurare l'uscita di
potenza e garantire un trattamento adeguato mentre si è a
casa.
• Opzioni avanzate come il sensore di posizionamento del
paziente DistanceMinder e il software di limitazione
dell'esposizione FlexRx sono disponibili nella serie 7.
Sicuro e facile da usare
La fototerapia è sicura per la maggior parte dei pazienti,
compresi quelli in gravidanza, anziani o immunocompromessi. La griglia protettiva impedisce il contatto
accidentale con le lampade e vengono forniti occhiali
bloccanti UV.
Una scelta conveniente

Daavlin 7 Series Dati tecnici
Area di trattamento (Modelli senza porte)

(48.3x178.4 cm)

Area di trattamento (Modelli con porte)

(83.8x178.4 cm)

Altezza

(189.2 cm)

Larghezza (senza porte)

(50.8 cm)

Larghezza (con porte)

(100.3 cm)

Profondità (compresi i piedi)

(61 cm)

Profondità (senza i piedi)
(16.5 cm)
Le unità di fototerapia domestica di Daavlin hanno un prezzo
ragionevole, spesso coperte da assicurazione e il nostro Peso (senza porte)
(34 kg)
programma di elaborazione assicurativa gratuito fa il lavoro che fa
(48-58.5 kg)
Peso (con porte)
per te!
Disponibile in 110-120 V, 60 Hz e 220-240 V, 50 o 60 Hz.

Per maggiori informazioni:
www.biosonic.eu
Tel. 051 725260
348-2628405 anche Whatsapp e Messenger

Tutte le unità di fototerapia Daavlin sono 510k approvate
dalla FDA.
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