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BISTURI A RISONANZA QUANTICA MOLECOLARE
PER APPLICAZIONI AMBULATORIALI

La tecnologia

Il bisturi a Risonanza Molecolare Vesalius® LXplus è un innovativo dispositivo mono e bipolare pensato per applicazioni 
ambulatoriali. Esso trova applicazioni in tutte quelle specialità ambulatoriali che richiedono una delicatezza estrema 
nell’operare. Utilizzando uno spettro di alte frequenze quantizzate il Vesalius® LXplus interviene sui tessuti a 
temperature molto basse.
Consente di tagliare il tessuto (cute compresa) senza esercitare la minima pressione, il taglio avviene appunto per
risonanza molecolare e i tessuti vengono separati senza creare il minimo danno termico.
Anche il coagulo risulta essere molto delicato: agendo per denaturazione proteica, Vesalius® funge da catalizzatore 
ed il tessuto risulterà efficacemente coagulato rimanendo peraltro di colore bianco.
La nuova funzione Plasma flow, utilizzando l’energia a Risonanza Quantica Molecolare, riesce a raggiungere lo strato
basale dell’epidermide stimolando il processo di rigenerazione della parte superficiale della cute, ottenendo 
contemporaneamente un effetto peeling sullo strato corneo.

Vantaggi

Modalità monopolare e bipolare Funzione di taglio, blend, coagulo, folgorazione 
Bassissima temperatura operativa Assenza di diffusione termica laterale 
Assenza di escara Completa assenza di stimolazioni neuromuscolari 
Possibilità di incidere la cute Nuova funzione Plasma flow (resurfacing) 

Caratteristiche tecniche

Conforme alla Direttiva Europea dispositivi medici 93/42/CEE e s.m.i. (2007/47/CE) (CE0051) e alle Norme 
IEC EN 60601-1 (III edizione); 60601-1-2; 60601-2-2
Potenza in uscita: Taglio: 120W; Blend: 100W; Coagulo: 80W; Folgorazione: 25W; Bipolare: 60W; Resurfacing: 25W
Frequenza in uscita: spettro alle alte frequenze quantizzate
Due microprocessori per il controllo del sistema e i circuiti di sicurezza
Autodiagnosi ad ogni accensione
Pedali di attivazione di tipo pneumatico - pedali elettrici opzionali su richiesta
Apparecchio trasportabile di classe I con parti applicate di tipo CF

Vesalius® è un prodotto brevettato da Telea Electronic Engineering s.r.l.

QUANTUM MOLECULAR RESONANCE GENERATOR FOR
DAY HOSPITAL APPLICATION

The technology 

The Molecular Resonace Generator Vesalius® LXplus is a modern mono and bipolar device, purposely developed for 
ambulatory applications. It finds its applications in all those ambulatory specialities where an extreme delicateness 
is required. The quantized high frequency spectrum allows to operate on the tissue keeping a very low temperature.
It allows a non-traumatic cut of the tissue (skin included). The obtained results are without any pressure or cell-
crushing of the tissue. Coagulation is also very soft: Vesalius® works on the hydrogenus bonds as a catalizator of the 
natural protein denaturation, giving a softer coagulation and no necrosis.
The new Plasma flow function, by using Quantum Molecular Resonance energy, can reach the basal layer of epidermis, 
and here stimulate the regeneration process of the skin, obtaining at the same time a peeling effect.

Advantages 

Monopolar and bipolar operating mode Cut, blend, coagulation and fulguration function 
Very low temperature on the tissue No lateral heat 
No eschar Total absence of neuromuscular stimulation 
Possibility to cut the skin New Plasma flow Function (resurfacing) 

Technical features

In respects of the Directives 93/42/EEC and s.a.a. (2007/47/EC) (CE0051) and of the Norms IEC EN 60601-1 
(III edition); 60601-1-2; 60601-2-2
Output power: Cut: 120W; Blend: 100W; Coagulation: 80W; Fulguration: 25W; Bipolar: 60W; Resurfacing: 25W
Output frequency: quantized high frequency spectrum
Two microprocessors checking the system and the safety circuits
Auto - test at every start
Pneumatic pedals-electrical pedals available as request
Portable class I device with type CF applied part

Vesalius® is a patented product by Telea Electronic Engineering s.r.l.


