
 
 
 
 
 
 

Il laser Erbium:YAG: è la scelta migliore per i trattamenti intravaginali. 
Il trattamento laser Juliet migliora la salute ginecologica delle donne grazie ad un trattamento  
mini invasivo, che mira a stimolare la produzione di nuovo collagene ed elastina,  
insieme ad una migliore vascolarizzazione della mucosa vaginale. 
 
La procedura viene eseguita utilizzando il laser MCL31 Dermablate di Asclepion, 
uno dei laser più venduti al mondo nel campo della medicina estetica.  
Similmente alla procedura di ringiovanimento utilizzata per trattamenti sul viso, 
il trattamento laser Juliet utilizza la luce per veicolare delicatamente l’energia luminosa  
sul tessuto e stimolarlo a produrre nuovo collagene. 
 
Nuovo manipolo monouso STERI-SPOT appositamente progettato 
Il manipolo STERI-SPOT di nuova concezione permette un facile inserimento e  
un utilizzo semplice ed intuitivo.  
Viene fornito in una confezione sterile ed è destinato al monouso, garantendo la massima igiene. 
 
Ottica MicroSpot per trattamenti delicati ed efficaci 
Il manipolo STERI-SPOT è dotato di un’ottica MicroSpot appositamente sviluppata,  
provvista di uno spot quadrato da 9 x 9 mm e di 169 MicroSpot.  
 
Questa particolare tecnologia consente, grazie alla suddivisione del fascio laser  
in diverse centinaia di raggi parziali, di trattare solo “frazioni” dell’epidermide, come in una griglia. 
Lo scopo è quello di riattivare il rinnovamento della pelle e la neocollagenogenesi  
accelerando contemporaneamente la guarigione della zona sottoposta al trattamento  
grazie alla presenza di aree non trattate al suo interno che facilitano la rigenerazione cellulare.  
Ció diminuisce significativamente il rischio di effetti collaterali  
ed aumenta efficacia e sicurezza del trattamento. 
 
Il trattamento laser rappresenta la migliore alternativa alla terapia ormonale o chirurgia 
Juliet rappresenta un’opzione di trattamento mini invasiva, delicata e non ormonale per tutte le 
donne che desiderano una terapia non chirurgica e senza ormoni

 

SPECIFICHE TECNICHE JULIET 

Erbium:YAG 

CARATTERISTICHE PARAMETRI 

LUNGHEZZA D’ONDA 2940 nm 

FREQUENDA DI RIPETIZIONE 1 - 20 Hz 

LUNGHEZZA DELL’ IMPULSO 100 – 1000 µs regolabile 

MANIPOLI 
INTRA 

VAGINALE 
FRAZIONATO ABLATIVO 

FLUENZA 
J cm2 

Fino a 250  

DISPLAY Touch screen 

SISTEMA DI TRASMISSIONE Fibra ottica e manipoli 

CONTROLLO DELLO SPOT Impulso pedale 

DIMENSIONI APPARECCHIO Cm:  36 x 60 x 93 cm 

PESO APPARECCHIO Kg 75,00 

ALIMENTAZIONE 230 V 50/60 Hz 11 A 


