SOLO PRESSO STUDI MEDICI

Neo Elite
®

LO STATO DELL’ARTE NELLA TECNOLOGIA LASER
TRATTAMENTI SENZA DOLORE
PAZIENTI SODDISFATTI
RISULTATI CHE DURANO NEL TEMPO
36 CERTIFICAZIONI

Neo Elite è un laser innovativo e particolarmente potente che permette al medico di ottenere ottimi risultati di trattamento con
invasività minima e senza dolore. Indicato sia per i laseristi esperti che per i neofiti oltre che per chi cerca un dispositivo ad
alta versatilità. Aerolase LightPod, Neo Elite è un sistema brevettato che semplifica l’uso del laser eliminando la necessità di
acquistare laser differenti per problematiche specifiche, riducendo molte delle limitazioni al trattamento e minimizzando materiali
di consumo e spese di manutenzione tipiche dei laser di vecchia generazione.
Multitasking – Neo Elite è l’unico laser al mondo che con un
solo manipolo ha ricevuto l’approvazione FDA Americana per
36 patologie differenti, per il trattamento di tutti i fototipi e in
tutte le stagioni.

Risultati Clinici Affidabili e Replicabili – Ottiene in sicurezza
e velocemente i risultati, e tratta senza farmaci patologie di
varia natura, grazie a protocolli già sperimentati dai numerosi
Key Opinion Leaders.

Facilità d’uso – Semplice da utilizzare, affidabile,
con interfaccia intuitiva, raggiunge i risultati desiderati
assicurando il comfort del paziente, indipendentemente
dall’esperienza di laser pregressa dell’operatore.

Compliance dei pazienti altissima – Non invasivo, senza
contatto, confortevole per tutti i tipi di pelle, indolore,
massimizza la soddisfazione del paziente.

Indicazioni mediche : Acne, Psoriasi, Rosacea e Onicomicosi
Indicazioni estetiche : Vene varicose, Angiomi, Teleangectasie, Epilazione, Ulcere, Ringiovanimento, Nevi, Macchie solari e
senili, Riduzione delle rughe, Unghie, Cicatrici, Lesioni pigmentate, Melasma, Poikilodermia , Emangiomi, Verruche.

Parametri unici per una unica lunghezza d’onda
La combinazione di lunghezza d’onda e la durata dell’impulso rendono questo laser il più avanzato e performante nel campo
della medicina estetica.

Versatilità unica

KTP/532nm

Diode

Pulsed Dye

L’onda del Neo Elite di 1064nm consente una penetrazione più profonda rispetto ad
altri laser di medicina estetica, permettendo di trattare sia problematiche superficiali
che profonde. Con la durata d’impulso di 650 microsecondi, Neo Elite è in grado di
raggiungere i target più profondi, più velocemente, con maggiore efficacia e sicurezza,
e senza bisogno di raffreddamento. Con un addizionale impulso da 1,5 microsecondi
si arriva fino a una fluenza di 318 J/cm2 per il trattamento delle vene profonde negli arti
inferiori, verruche e altre lesioni cutanee che richiedono alta potenza.

Long-pulsed Nd:YAG 1064nm

Efficacia ineguagliata

650-microsecond Nd:YAG 1064nm

Neo Elite Nd:YAG 1064nm è assorbito dai cromofori
di emoglobina, melanina e acqua. In virtù del basso
assorbimento della melanina, il Neo 1064nm, è più sicuro per
le pelli più scure, ed elimina la necessità del raffreddamento
dell’epidermide. Questa caratteristica combinata con l’alta
potenza e l’impulso unico a 650 microsecondi, permette una
vasta gamma di trattamenti e opzioni.

Incredibile combinazione di Comfort e Potenza
Neo Elite rilascia alte e basse fluenze tra i 4 J/cm2 e i 255 J/cmt sempre con un
impulso di 650 microsecondi, che è al di sotto della soglia del Thermal Relaxation
Time della cute (800 microsecondi). La brevissima durata dell’impulso evita lo stress
termico della pelle, che a sua volta elimina la sensazione di dolore ed elimina il rischio
di risultati avversi, tipici dei vecchi laser ad impulso più lungo. Tutto ciò permette un
trattamento di alto livello, straordinariamente delicato, senza tuttavia comprometterne
l’efficacia.

Nuove possibilità per la salute della pelle

Il laser Neo Elite, grazie ad una tecnologia che permette l’emissione di un impulso a 650 microsecondi ad alta potenza, ridefinisce
lo standard di riferimento dei trattamenti laser per tutte le applicazioni mediche ed è indicato per nuove applicazioni di medicina
estetica.

NeoSkin

®

Ringiovanimento globale della pelle

4 Trattamenti
Per gentile concessione di Kevin Pinski, MD

4 Trattamenti
Per gentile concessione di Jason Emer, MD

NeoClear® Trattamento dell’acne

6 Trattamenti
Per gentile concessione di Jason Emer, MD

2 Trattamenti
Per gentile concessione di Bruce Katz, MD

Lesioni vascolari e teleangectasie

2 Trattamenti
Per gentile concessione di Ed Zimmerman, MD

2 Trattamenti
Per gentile concessione di Catherine Durboraw, MD

Fototipi IV-VI

1 Trattamento
Per gentile concessione di Cheryl Burgess, MD

3 Trattamenti
Per gentile concessione di Juliette Hepburn, MD

Aerolase
Dal 1996 Aerolase è all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo clinico volto all’avanzamento della tecnologia laser e delle sue
applicazioni. Il nostro marchio e i nostri brand sono frutto della tecnologia laser LighPod, il laser medico estetico raffreddato ad
aria.
Il LightPod Neo Elite offre nuovi livelli di versatilità clinica, praticità di utilizzo ed efficienza economica. Aerolase ha minimizzato
le dimensioni, mentre ha massimizzato la performance e l’affidabilità. Aerolase rappresenta una nuova era di laser compatti,
efficienti e performanti, come si è visto nella elettronica di consumo negli ultimi anni.
Sia i laseristi esperti che i neofiti del laser possono trarre enormi benefici da Aerolase.

Testimonianze dei medici
Occorre considerare che Neo è diverso dagli altri laser Nd:YAG perché agisce nell’ordine di grandezza dei
microsecondi e non dei millisecondi. Può facilmente trattare poikiloderma, cicatrici eritematose, cicatrici ipertrofiche,
rosacea e teleangectasie. Il Neo permette una riduzione significativa se non risolutiva delle teleangectasie del volto
senza effetti avversi.
Dott.ssa Christine Dierickx, Dermatologa, Lussemburgo
Neo è eccellente per il trattamento del melasma. Lo uso nella prima fase di un trattamento in due fasi e lo faccio
seguire da un peeling chimico. Nella seconda fase si colpiscono i residui di pigmentazione e si lascia la pelle
radiosa. Non c’è nulla di comparabile sul mercato.
Dott.ssa Cheryl Burgess, Dermatologa; Centro di Dermatologia e Chirurgia Dermatologica

Il Neo è un laser superpotente che può trattare tantissime aree del corpo. Il laser ricostruisce il collagene, minimizza
i pori, rassoda la pelle e tratta problematiche come la pigmentazione, il rossore, l’acne o i peli superflui. Adoro la sua
azione di ringiovanimento e anche combinarlo con i peeling, PRP, i microaghi nella stessa seduta grazie ai parametri
unici di questo laser. I miei pazienti amano questo trattamento ed i suoi risultati.
Dott.ssa Rosemary Coleman, Dermatologa, Irlanda
Il mio strumento più remunerativo è il Neo Aerolase. Curo molti pazienti con l’acne e uso il Neo mediamente su 10-15
pazienti al giorno per curare l’acne in modo indolore, con successo e senza farmaci. Può essere utilizzato per tante
indicazioni, ma l’acne è il numero uno. Grazie ai suoi eccellenti risultati e al trattamento delicato, fidelizzo i pazienti,
cosa unica nel mondo della dermatologia.
Dott. Michael Gold, Dermatologo; Gold Skin Care Center

Specifiche
tipo di laser

Nd:YAG, pulsato

lunghezza d’onda

1064nm

fluenza

fino a 318 J/cm2

ampiezza di impulso

650-microsecondi, 1.5microsecondi

dimensione del raggio

fino a 10mm

alimentazione

115 VAC / 230 VAC, commutabile

sistema di raffreddamento laser

ad aria (brevettato)

dimensione laser completa

15.2cm x 35.5cm x 48.3cm

peso

ca. 11 kg
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Max Energia Impulso
Ampiezza Impulso
Lunghezza d’onda

MADE IN USA

20 J
0.1 - 50msec
1064nm

