
 

IL NUOVO LASER                    
FRAZIONALE  
MULTIFUNZIONALE                                   

 

ULTRA-PULSATO                     
SUPER-PULSATO                  

CONTINUO                             
 



 

S-CO2 frazionale di Danà è un nuovo 

laser CO2 multifunzionale superpulsa-
to , di buona qualità ed economicamen-
te vantaggioso per uso estetico, chirur-
gico e ginecologico.  

in CHIRURGIA è indicato per il ringiovani-

mento delle pelli più compromesse e    

poco elastiche grazie alla sua azione di 

resurfacing che si accompagna a          

un’importante contrazione delle fibre di 

collagene ed elastina e al rimodellamento 

del derma. 

INDICAZIONI    
• Ringiovanimento cutaneo ablativo   

• Lassità  cutanee,  

• Lesioni pigmentate benigne (efelidi e 
lentigo solari)  

• Rughe sottili e profonde  

• Cheratosi -  

• Cicatrici acneiche   

• Verruche - Fibromi - Condilomi  

• Cicatrici ipertrofiche   

• Rimozione di piccole neoformazioni 
benigne - Siringomi Iperplasie  seba-
cee - Pori dilatati - Rinofima   

 

PER USO ESTETICO | CHIRURGICO | GINECOLOGICO  



MODELLI SCANNER  

MANIPOLI 

chirurgico                                               frazionale  
    SCANNER  

emette una serie di micro-spot  ablativi 

che hanno un effetto resurfacing ,            

eliminano anche le macchie                       

dall’epidermide, riducono la volumetria 

dei tessuti risparmiando le zone            

circostanti.  

Impostando i micro-spots ad una              

specifica profondità si ottiene una                

reazione di contrazione del collagene e 

il rimodellamento del derma.  

TIPO DI EMISSIONE ENERGIA 

      in serie                     a griglia                    random                                                                  



 

GINECOLOGIA  

è ideale per trattare l’atrofia vaginale, 
l’incontinenza urinaria, la secchezza    
vaginale, la dispareunia (dolore durante 
il rapporto) nel derma e rendere perciò la 
pelle molto più tonica. 

 

 S-CO2  

effettua un trattamento di fotoringiovani-

mento vaginale funzionale basato su uno  

speciale sistema di emissione di energia 

realizzato appositamente per la mucosa  

vaginale.  

Il trattamento specifico previene e                    

risolve gli effetti del calo estrogenico sui 

tessuti vaginali (frequenti nella menopausa 

e nel post parto), riattiva la produzione di 

nuovo collagene e ristabilisce così le con-

dizioni della mucosa    vaginale . 

S-CO2 agisce con delicatezza sulle pareti 

della mucosa vaginale attraverso un’appo-

sito scanner, emettendo micro-spots            

necessari ad innescare un processo di 

neocollagenesi (produzione di nuovo colla-

gene), di riorganizzazione e riequilibrio dei 

componenti della mucosa vaginale. 
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