




CRIOCHIRURGIA 
ULTRAMODERNA

CryoPen comprende una gamma 
di apparecchi per la criochirurgia 

condotti a mano libera innovativi e 
potenti, che permettono di rimuovere 

completamente tutte le lesioni benigne 
della pelle in modo veloce e conveniente. 

Il trattamento è molto rapido e può 
essere integrato facilmente nella pratica 

quotidiana.

La CryoPen trasmette un microraggio 
di ossido di diazoto (N2O) sottoposto a 
una pressione elevata (50-55 bar), che 

genera nei tessuti una temperatura di 
-89 °C portando a una necrosi totale 

degli stessi nel giro di pochi secondi.

Nessun dolore, nessuna spesa, 
nessuna assistenza medica  

post-trattamento
Il trattamento CryoPen non genera 

dolore, non danneggia i tessuti sani e 
non provoca la formazione di cicatrici, o 

le provoca soltanto in misura ridotta. E 
richiede soltanto una cura minima dopo il 

trattamento.

 Facile applicazione
Se non avete esperienza con la 

criochirurgia vi serviranno soltanto le 
vostre capacità diagnostiche e una mano 

ferma. Se avete già esperienza con i 
tradizionali strumenti di criochirurgia 
resterete entusiasti delle prestazioni 

eccezionali, della precisione millimetrica 
e della facile applicazione della CryoPen!



SEE 
THE CRYOPEN IN ACTION !

Trattamento di tutte le alterazioni 
cutanee benigne

Trattamento dei più frequenti quadri 
clinici 

in soli pochi secondi: 
fibromi, cheratosi attinica e cheilite, 
emangioma capillare, leishmaniosi 

cutanea, lupus eritematoso discoide, 
verruche filiformi, piane, volgari, 

plantari e anogenitali, acne rosacea, 
lichen sclerosus, granuloma anulare, 

molluscum contagiosum, cheratosi 
seborroica e lesioni virali.

Facile utilizzo

Ogni CryoPen viene consegnata con 
una serie di applicatori. È possibile 

ordinare cartucce supplementari. 
Le cartucce hanno una validità di 2 

anni e possono essere conservate a 
temperatura ambiente.



RIMOZIONE PERFETTA 
DELLE LESIONI CUTANEE
CryoPen garantisce risultati eccezionali nella completa 
rimozione di tutte le lesioni cutanee benigne in una sola 
seduta.

Fibroma
Trattamento:

 10-15 sec.

Escrescenza 
cutanea

Trattamento:
 5-10 sec.

Macchia 
pigmentaria
Trattamento:

 3-5 sec.

Danno da 
esposizione solare

Trattamento:
 3-5 sec.

Mollusco 
contagioso
Trattamento:

 10-15 sec.

Emangioma
Trattamento:

 5-10 sec.

Cheratosi 
seborroica 
Trattamento:

 5-10 sec.
Verruca

Trattamento:
 10-15 sec.

Prima del 
trattamento

Durante il 
trattamento

Dopo il 
trattamento



SCEGLIETE LA CRYOPEN ADATTA A VOI
La serie CryoPen comprende diversi apparecchi per la criochirurgia sotto forma di penne, applicatori e cartucce per 
soddisfare le esigenze di ogni operatore/operatrice.
La scelta dell’apparecchio dipende dal suo utilizzo. 
Saremo lieti di offrirvi una consulenza.

Adatta per l’applicazione 
meno frequente o per lesioni 
più piccole o superficiali. 
Adatta per cartucce di N2O 
da 8 grammi.

Adatta per l’uso intenso e 
variato. 
Disponibile in 2 misure, per 
cartucce di N2O da 8 g o 16 g.

Adatta per l’uso frequente 
o per lesioni più grandi/più 
profonde. 
Adatta per cartucce di N2O 
da 23,5 g.

N2O da 8 g 
1 confezione contiene 24 cartucce,  
1 cartone contiene 12 confezioni.

N2O da 16 g 
1 confezione contiene 6 cartucce,  
1 cartone contiene 12 confezioni.

Cartucce di

1-3mm Applicatore

2-6mm Applicatore

4-8mm Applicatore

7-20mm Applicatore

1-3mm long Applicatore

2-6mm long Applicatore

1-3mm Applicatore

2-6mm Applicatore

1-4mm Applicatore

2-6mm Applicatore

4-8mm Applicatore



5GARANZIA 
DI ANNI 
Due anni per gli 

applicatori!

N2O da 16 g 
1 confezione contiene 6 cartucce,  
1 cartone contiene 12 confezioni.

N2O  da 23,5 g 
1 confezione contiene 6 cartucce,  
1 cartone contiene 12 confezioni.

Adatta come apparecchio 
per la criochirurgia multiuso 
per l’utilizzo regolare. 
Disponibile in 2 misure, per 
cartucce di N2O da 8 g o 16 g.

Adatta per l’uso intenso e 
variato. 
Disponibile in 2 misure, per 
cartucce di N2O da 8 g o 16 g.

7-20mm Applicatore

1-3mm Applicatore

2-6mm Applicatore

4-8mm Applicatore

2-4mm Applicatore

3-5mm Applicatore

5-8mm Applicatore

1-3mm Applicatore
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MANUFACTURED BY

www.ho-equipments.com 
info@ho-equipments.com

115 Fairchild St, Suite 370,
Charleston, SC 29492
USA

Phone :  +1 888-248-2838
cryoprobe@ho-equipments.com

Operating hours
Monday – Friday
9:00–17:00 (GMT -4)

USA Office
Rue des Journaliers 1
7822 Ghislenghien
Belgium

Phone : +32 68 26 86 00
info@ho-equipments.com

Operating hours
Monday – Friday
9:00–17:00 (GMT +2)

Head Office

DISTRIBUTED BY

www.lasermed.ch 
info@lasermed.ch 
+41 71 454 70 30 


