CARATTERISTICHE TECNICHE
Funzioni 				
Emissioni				
Tensione di alimentazione		
Frequenza HF			
Potenza di uscita			
Impedenza di uscita			
Impedenza di uscita			
Potenza di uscita			
Impedenza di uscita			
Potenza di uscita bipolare		
Circuito di uscita bipolare		
Circuito di uscita monopolare
Assorbimento di rete		
Protezione di linea			
Classe di protezione e tipo		
Conformità alle norme 		
					

CUT1-CUT2–COAG1-COAG2-BIPOLAR1-BIPOLAR2
Continuo – Pulsato
220-240 Vac 50-60 Hz
1.750 KHz
200 W max (+/- 20%) CUT1-CUT2-COAG1
375–575 ohm CUT1-CUT2
125–175 ohm COAG1-BIPOLAR
100 W max (+/- 20% ) COAG2
1.575– 1.675 ohm COAG2
100 W max (+/- 20% )
Flottante ad alto isolamento
Riferito a terra alle HF
350 VA max
2 fusibili 5x20 da 3A-TA
I BF - IPX 1
93/42 CEE (CE 0476)

Generatore di radiofrequenza DYCON
- pedale doppio CUT/COAG
- pedale singolo RF
- cavo di alimentazione
- manuale d’uso
Modulo SURGERY
- manipolo Surgery comando manuale/pedale
- set elettrodi assortiti
- manipolo per microaghi
- piastra paziente con cavo
- pinza bipolare (opzionale)
- cavo pinza bipolare (opzionale)

Modulo RF SUBABLATIVE
- manipolo bipolare RF
Modulo RF ABLATIVE
- manipolo bipolare RF
Modulo RF OZONE
- manipolo monopolare capacitivo RF Ozone
- piastra paziente con cavo
Modulo RF VASCULAR
- manipolo bipolare RF Vascular
Carrello dedicato DYCON
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RF SUBABLATIVE

Trattamento finalizzato a migliorare il tono e la lassità di volto, collo e décolleté.
La radiofrequenza frazionata, tramite il manipolo bipolare RF, promuove un aumento costante
delle temperature a livello dermico con conseguente stimolo neocollagenico capace di ristrutturare
egregiamente la cute.
Il breve down time dovuto al modesto eritema consente al paziente di ritornare rapidamente alle sue
attività lavorative.

RF ABLATIVE

Il generatore di radiofrequenza DYCON è una
piattaforma che, sfruttando una tecnologia di nuova
concezione, opera ad una frequenza di 1.75 MHz
opportunamente modulata.
Una serie di microimpulsi, debitamente selezionati
per ampiezza e tempo di pausa, consente una
mirata e puntiforme localizzazione del danno
termico. Il principio, derivato dalla tecnologia
laser, di rispettare il TRT (Tempo Rilassamento
Termico) dei tessuti trattati permette di limitare il
surriscaldamento indotto dall’inevitabile trasformazione energetica.
DYCON, dotato del sistema AIC (Automatic
Impedance Control) monitora costantemente la
potenza erogata a seconda delle caratteristiche
del tessuto bersaglio. Questo garantisce l’effetto
voluto alla potenza predeterminata per trattamenti
sicuri, efficaci e semplici.
Il pratico touch screen a colori permette di
selezionare ed impostare, in maniera semplice ed
intuitiva, la funzione operativa desiderata.
A seconda del trattamento sono facilmente
richiamabili i protocolli clinici preimpostati che
consentono al medico di operare in tranquillità
fin dal primo impiego.

Trattamento del foto invecchiamento che migliora la trama e l’aspetto tissutale.
La particolare modulazione e la gestione degli impulsi di radiofrequenza frazionata, abbinate al
manipolo bipolare RF, permette con estrema semplicità di effettuare peeling RF sia superficiali che
profondi in grado di rallentare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo.

RF OZONE

Trattamento di ringiovanimento della cute studiato per ottimizzare gli effetti rivitalizzanti.
La specifica modulazione e la gestione degli impulsi di radiofrequenza frazionata associate al manipolo
capacitivo RF Ozone consente di vaporizzare lo strato corneo con rilascio di ozono, favorendo in
questo modo i processi naturali di ossigenazione biochimica cellulare e tissutale.

RF VASCULAR

Trattamento delle teleangectasie del volto.
Il manipolo bipolare RF Vascular consente di ottenere una coagulazione mirata e puntiforme delle
teleangectasie limitata alla sola zona di interesse.

SURGERY

Il sofisticato controllo dell’emissione e la particolare gestione degli impulsi garantiscono nell’uso
chirurgico i seguenti vantaggi:
• Taglio senza necrosi marginale
• Coagulo estremamente selettivo ed efficace sia in presenza di sanguinamento, sia in alta impedenza
con un effetto spray elettrico
• Concentrazione dell’energia in modo puntiforme con reazione endotermica mirata sul tessuto
bersaglio
• Bassa percezione del dolore nel trattamento della maggior parte delle patologie dermatologiche

