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ARGO

micro surgery

electric arc device

principi fisici
ARGO sfrutta l’arco voltaico per generare grandi quantità di energia, i tessuti
trattati passano allo stato gassoso attraverso la combustione dei liquidi dei
tessuti superficiali, evitando di comunicare alle zone circostanti calore
indesiderato, ciò avviene attraverso la formazione di un piccolo arco
elettrico simile ad un minuscolo fulmine (cariche elettriche ed elettrostatiche )
che provoca la ionizzazione dei gas contenuti nell'aria (genesi Plasma).
Il dispositivo è composto da un solo manipolo che permette di erogare ben 10
diverse potenze in modalità pulsata o continua in modo da poter diversificare
i trattamenti.
La tecnologia permette un’emissione costante del segnale in uscita,
calibrato e regolato per non danneggiare il tessuto sottocutaneo
e quindi permettere metodiche non invasive.

ARGO
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campi di applicazione
Dermatocalasi - Xantelasmi - Cisti sebacee
Rimozione piccoli tatuaggi - Trattamento smagliature
Trattamento rughe periorali - Rimozione angiomi e fibromi penduli
Macchie asportazione oltre lo strato corneo
Acne attiva e cicatrici post-acne - Asportazione cheloidi e nevi
Asportazione papilloma squamoso
Condilomi cavo orale, Frenulectomia, Papilloplastica
Rifinitura solco paradontale
Etc......................
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seguici su

La bassa invasività è la sua caratteristica principale

ARGO permette di ottenere risultati evidenti e duraturi nei seguenti campi
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autorigenerazione tissutale

caratteristiche tecnologia

Un comodo led posto sulla parte anteriore del dispositivo permette di
illuminare la parte da trattare facilitando il lavoro dell’operatore. ARGO è l’unico
dispositivo, della sua categoria, ad avere la testina di alloggio elettrodo rotante e
basculante per poter ottenere l’inclinazione perfetta, evitando cosi di utilizzare
scomodi aghi curvi. Utilizza aghi (elettrodi) monouso microtip/sterili per garantire
al paziente la massima sicurezza. É consigliato l’uso di una crema anestetica da
applicare 20 minuti prima del trattamento per renderlo il più confortevole possibile.

Scheda Tecnica
Parametri
Alimentazione Base
Alimentazione Manipolo
Assorbimento in ricarica
Potenza di uscita
Tipologia di uscita

Valori

110-220Vac 50-60Hz
Batteria LiPo singola cella
0.7 A
0,5 - 4W
Arco voltaico tra strumento e cute a bassissima
corrente
Interfaccia utente
Display TFT 128x160 Pixel
3 pulsanti (ON/OFF + gestione display)
Attivazione uscita
2 pulsanti per doppia impugnatura
Altre caratteristiche
LED di illuminazione zona trattata a seconda
del tipo di impugnatura
LED di controllo uscita segnale
Testina snodabile per ottimizzazione trattamento
Inserti varie misure per applicazione puntali
Prolunga per trattamenti di precisione con attivazione dell’uscita
mediante pedale

UNA NUOVA FILOSOFIA

con proprietà mai pensate in precedenza
per la dermorigenerazione

IL PROGRESSO E LA COMPETENZA

lo strumento è dotato di moderni sistemi di regolazione della tensione che permettono
un uso continuo senza sovraccarichi. Nonostante le dimensioni contenute ARGO è in
grado di eguagliare il lavoro di un laser CO2 grazie all’utilizzo di modernissimi chip di
controllo, basteà avvicinare il dispositivo a pochi millimetri dalla zona da trattare per
generare una temperatura di oltre 2000 gradi centigradi in grado di ionizzare
l’area circostante all’elettrodo.
Il dispositivo è corredato da accessori quali una sonda lifting e sonda peeling
con i quali è possibile effettuare trattamenti superficiali senza asportazione di
strato corneo utilizzando anche agenti veicolabili. Inoltre è possibile collegare una
prolunga con una sonda di dimensioni ridotte per interventi di estrema precisione.

