Più sani, Più felici!
Mantenere sani e felici i tuoi animali ora è più facile grazie a

B-Cure Laser Vet Pro
ica
In clin
ea
casa

Accelera la guarigione
e allevia il dolore

Facile e sicuro da
utilizzare anche a casa

Potente
Efficace

Di nuovo pimpanti
e scodinzolanti!

L’obiettivo della nostra azienda è quello di introdurre innovazioni terapeutiche che migliorano
la qualità della vita e quindi siamo lieti di presentare questo avanzato dispositivo leggero,
portatile, ricaricabile e semplice da utilizzare, destinato ai veterinari ma anche ai proprietari di
animali.
Si tratta del primo dispositivo LLLT (laser a bassa intensità o “soft laser”) portatile e, allo stesso
tempo, potente ed efficace quanto i grandi e costosi macchinari disponibili solo presso gli
ospedali e le cliniche più prestigiose.
La terapia soft laser è ampiamente utilizzata da ospedali, università, cliniche e centri
all’avanguardia di tutto il mondo. Il dispositivo B-Cure Laser Vet Pro comporta un’innovazione
che ha rivoluzionato la laserterapia: alta efficacia ad un prezzo abbordabile, da utilizzare nelle
cliniche veterinarie o nel confort di casa propria.
Good Energies®

B-Cure Laser Vet Pro aiuta a guarire gli animali, con meno dolore:
•

Problemi muscoloscheletrici: displasia dell’anca, dolore al dorso, osteoartrite/osteoartrosi (displasia del
gomito, artrosi del gomito, osteocondrite dissecante), tendinopatia (p.es. al tendine flessore superficiale o
al tendine flessore profondo nel cavallo), disturbi articolari, dolori muscolari.

•

Problemi dentali: periodontite cronica, stomatite, gengivite, faucite felina.

•

Problemi cutanei: granuloma da leccamento, "hot spot" (dermatite umida acuta), acne felina, ferite e
piaghe post-operatorie, ferite infette, ferite difficili da rimarginare.

•

Stimolazione dei punti terapeutici dell’agopuntura

•

Problemi neurologici: paralisi del nervo craniale (lesioni del nervo facciale, nervo trigemino, nervo vestibolare),
paralisi dei nervi periferici (nervo radiale, nervo ulnare) o lesioni della colonna (protrusione discale).

Vantaggi:
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•

Risultati dimostrati in termini di riduzione del dolore e accelerazione della guarigione.

•

Da utilizzare quotidianamente, in tutta sicurezza.

•

Terapia non invasiva.

•

Nessun effetto collaterale e nessun rischio di sovradosaggio.

•

Facile da utilizzare, leggero, portatile e ricaricabile.

B-Cure Laser Vet Pro - più sani, più felici!
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Posizionamento e direzionamento del fascio di raggi laser
sul corpo (cane/gatto)
1. Gengivite cronica, periodontite, stomatite
2. Sindrome di Wobbler (rigidità al collo)
3. Dolore al dorso
4. Ascessi e fistole anali
5. Displasia dell’anca
6. Legamento crociato
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7. Tendinite
8. Pododermatite
9. Ferite e piaghe difficili da rimarginare,
dermatite acrale da leccamento
10. Artrosi del gomito
11. Otite cronica
12. Paralisi del nervo facciale
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Facile e comodo da utilizzare: istruzioni per l’uso:
Utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni nel manuale e impostare la durata del trattamento come segue:
•

Nei casi di dolore acuto o lesioni acute e post-operatorie, si raccomanda di trattare la zona interessata
subito dopo l’infortunio o l’intervento con sessioni di 6 minuti ciascuna.

•

Nei casi di dolore cronico, si raccomanda di iniziare con sessioni di 1,5 minuti, due volte al giorno e poi di
aumentare gradualmente (30 secondi alla volta) la durata della terapia, fino a raggiungere un dosaggio di
6 minuti per sessione, due volte al giorno.

Collocare il dispositivo delicatamente sull’area interessata, se possibile allontanando il pelo, e mantenerlo
fermo fino al termine del trattamento.
L’utilizzo di B-Cure Laser Vet Pro è del tutto sicuro.
* Per maggiori informazioni e ulteriori istruzioni, si prega di consultare il manuale d’uso
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Cos’e’ la laserterapia a bassa intensità?
Il dispositivo emette un fascio di raggi laser a bassa intensità, nella gamma di 1-1000mW, è monocromatico
(ha una lunghezza d’onda definita ed è coerente) e si sposta in una fase e in una direzione. Questa tecnologia
promuove un processo naturale di guarigione e cicatrizzazione penetrando in profondità nella cute, senza
surriscaldarla o danneggiarla in alcun modo.
B-Cure Laser agisce mediante mediante biostimolazione dei naturali meccanismi di guarigione, sia a livello
cellulare che sistemico. Di conseguenza, ogni cellula riceve un quantitativo di energia extra che ne attiva il
funzionamento ottimale. Ciò favorisce “l’autoguarigione” e la soluzione spontanea di varie condizioni, che si
tratti di dolore nell’area del dorso, infiammazioni, ferite o rinnovamento cellulare.

Come funziona B-CURE® Laser Vet Pro?
Quando il corpo assorbe l’energia laser a bassa intensità,
si verifica una reazione a catena:
Aumento del flusso sanguigno, stimolazione dell’attività cellulare
e intensificazione della comunicazione intercellulare

Miglioramento della permeabilità della membrana
cellulare ed intensificazione dell’attività neurale

Aumento dei livelli di ATP (adenosina trifosfato),
attivazione degli enzimi a livello delle cellule target e
attivazione di cAMP (adenosina monofosfato ciclico)
che interviene nella comunicazione intercellulare

Efficacia dimostrata da vari studi clinici:
Efficacia della laserterapia a bassa intensità nel trattamento del dolore cervicale: revisione sistematica e
meta-analisi delle sperimentazioni randomizzate con controllo placebo.
Dr Roberta T Chow, MBBS, Prof Mark I Johnson, PhD, Prof Rodrigo AB Lopes-artins, PhD, Prof Jan M Bjordal, PT. Volume
374, No. 9705, p.1897–1908, 5 dicembre 2009

Aumento della
produzione di endorfine

Aumento della
produzione di enzimi
SOD che combattono
l’infiammazione e i danni
causati dai radicali liberi

Stimolazione dei
macrofagi, aumento della
produzione di mastociti
che contribuiscono alla
cicatrizzazione

Aumento della produzione
di collagene ed elastina;
intensificazione ed
accelerazione della
circolazione sanguigna

Risultato
“È stato dimostrato che la LLLT determina una riduzione immediata del dolore cervicale acuto che persiste
per 22 settimane dal termine del ciclo terapeutico nei pazienti con dolore cervicale cronico.”

B-Cure Laser nella dermatite grave
Risultato:
Riduzione dei livelli
di dolore
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Risultato:
Azione
anti-infiammatoria

Risultato:
Accelerazione della
guarigione delle ferite
e riduzione del tessuto
cicatriziale

Risultato:
Rinnovamento e
rigenerazione cellulare

Estratto da un recente studio pubblicato in 2012 Proceedings of the North American Veterinary Conference
(NAVC) "Low-level laser therapy for severe dermatitis", (Dr. S. Ben-Yakir): "Il B-Cure Laser si è dimostrato, a
21 giorni dall’inizio della terapia, molto efficace in termini di rapida guarigione della cute e del mantello
senza cicatrici, reazioni granulomatose e anche in termini di recupero della mobilità."

B-Cure Laser Vet Pro - più sani, più felici!
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Raccomandato da veterinari, terapeuti ed esperti in riabilitazione:

"Wolfi,

cane di razza mista sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di un tumore che è stato
trattato con B-Cure Laser Vet Pro per accelerare la guarigione, due volte al giorno per 6 minuti per 21
giorni."

Dopo 4 giorni

Dopo 8 giorni

Dopo 21 giorni

Guarigione completa
"Mayla,

una femmina sterilizzata di quattro anni che abbiamo avuto in cura dopo un intervento chirurgico
per la rimozione di un nodulo dal torace craniale sinistro. Dopo l’operazione, la ferita non si rimarginava e
continuava a trasudare nonostante vari trattamenti con antibiotici topici e sistemici e farmaci anti-infiammatori.

"Coco, un Pinscher maschio di due anni è stato portato al nostro ospedale con una grave lesione traumatica
alla testa. All’esame fisico abbiamo rilevato stato di stupore con irrigidimento degli arti, nistagmo bilaterale e
riflessi pupillari assenti.

Ho consigliato al proprietario di Mayla di utilizzare il B-Cure Laser quattro volte al giorno, per sei minuti per 14
giorni. Al termine della terapia, la ferita si è rimarginata del tutto.

Gli abbiamo somministrato un’infusione a base di desametasone, furosemide e mannitolo via flebo.

B-Cure Laser Vet Pro mi è di grande aiuto nella mia clinica, è facile da utilizzare, i proprietari degli animali lo
usano in maniera ottimale ma, soprattutto, dà ottimi risultati."

Il cane è stato ricoverato per 48 ore durante le quali non ha mostrato segni di miglioramento. È stato quindi
mandato a casa dove è stato trattato due volte al giorno per 6 minuti con il B-Cure Laser per 14 giorni.
Dopo sette giorni, “Coco” si era del tutto ripreso e camminava normalmente."
Dott. Joan Cunill, Hospital Veterinario Delphis, Barcellona, Spagna

Dott. Omri Ziv, DVM MRCVS, Norvegia

Un grande successo clinico
"Ho trattato numerosi cavalli, cani e pecore con il B-Cure Laser Vet Pro negli ultimi mesi, riportando ottimi
risultati. Per questo raccomando vivamente B-Cure Laser Vet Pro per curare gli animali."
Shiri Koren, Specialista in terapie veterinarie alternative e complementari, Israele

Riabilitazione dei bovini

Prima

Dopo

"Nell’ambito del mio lavoro, mi ritrovo spesso a curare mucche e altri animali per vari problemi di salute, e mi
occupo soprattutto di riabilitazione. Dopo aver utilizzato B-Cure Laser Vet Pro per molti mesi, l’ho inserito nel
mio programma standard di riabilitazione e, giorno dopo giorno, le mucche tornano alla loro routine di sempre
e alla normale produzione di latte."

Cavallo Hannover
"I risultati che ho ottenuto trattando il mio cavallo di 7 anni con il B-Cure Laser Vet Pro sono stati talmente
eclatanti che il mio chiroterapeuta lo ha acquistato immediatamente."
Andrea V.
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Basi scientifiche a dimostrazione dell’assoluta superiorità di
B-Cure Laser Vet Pro rispetto ad altri dispositivi laser portatili:
La qualità e l’efficacia di un dispositivo soft laser dipendono dalle seguenti caratteristiche: coerenza, dimensioni
dell’area coperta e durata del trattamento, potenza massima, densità media dell’energia e energia massima
per minuto. Quanto più alti sono i valori di questi parametri, tanto più sarà efficace il dispositivo laser in termini
di qualità dei risultati, tempo di guarigione totale e durata dei trattamenti.

Le specifiche tecniche esclusive di B-Cure Laser Vet Pro:
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•

Potenza massima: 250 mW

•

Lunghezza d’onda (infrarossi): 808nM

•

Frequenza di impulso: 13kHz

•

Diodo laser a stato solido: GaAIAs

•

Vita utile del diodo: oltre 3000 ore

•

Spia luminosa di controllo: 520nM

•

Dimensioni fascio di raggi laser: 10x45mm

•

Batterie: 3xAAA

•

Vita utile delle batterie completamente cariche:
oltre 2 ore

•

Tempo di caricamento delle batterie completamente
scariche: 5-7 ore

•

Alimentazione elettrica: 100-240 volt

•

Tensione di uscita del caricabatterie: 9 volt

•

Peso: 175 g

B-Cure Laser Vet Pro - più sani, più felici!
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Approvazioni e certificazioni
•

Conforme alle norme FDA per i dispositivi laser,
escluse le deviazioni di cui all’Avviso sui Laser n. 50

•

Marchio CE dell’Unione Europea

•

Brevetto internazionale
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Erika-Carmel LTD, 5 Nachum Heth St., Haifa, Israele 3508504
Tel: +972 73 7293001/2
Agente per l’Italia:
Dott. Eyal Mizrahi
Tel.: 328/4584284
e-mail: eyalm@gd-energies.com

