
The Fastest 
Photocoagulator.

Ever.



VALON 5G  -  SENZA COMPROMESSI
NUOVO DESIGN
Economico versatile e tecnologicamente avanzato

Il nuovo fotocoagulatore 5G è compatto, facile da muovere e progettato per 
soddisfare le esigenze tecniche e di budget di ogni tipo di clinica mantenendo 
inalterate tutte le caratteristiche esclusive di Valon. 

5G presenta tutte le caratteristiche dei modelli precedenti e si adatta ad un’ampia 
gamma di lampade a fessura. Il design prevede inoltre l’applicazione per LIO e 
l’aggiunta di endosonde.

Adattatori dedicati assicurano un’eccellente illuminazione della retina senza 
la necessità di calibrazione.

La cavità laser è stata sviluppata da Valon  in stretta collaborazione con uno fra i 
più importanti produttori internazionali per assicurare al nostro prodotto i più 
rigorosi requisiti di qualità.



PIU’ VELOCE E PIU’ SEMPLICE CHE MAI
STRAORDINARIE CARATTERISTICHE UTENTE
Smart Wheel, Touch Screen e Informazioni utili proiettate

La proiezione delle informazioni, una caratteristica esclusiva e brevettata da 
Valon, insieme al controller Smart Wheel, fornisce un controllo completo dei 
valori variabili senza dover staccare gli occhi dagli oculari. Durante il 
trattamento il sistema proietta sulla retina tutte le abituali impostazioni come la 
potenza del laser, la selezione del pattern, la sua dimensione e la rotazione.

Il nostro controller proprietario ‘Smart Wheel’ rende rapida e sicura l’operatività 
del laser Valon. Smart Wheel può essere usato per fissare i parametri di più 
frequente regolazione come la potenza del laser, la dimensione e la rotazione del 
pattern senza la necessità di guardare il monitor. Questa opzione riduce 
significativamente i tempi di trattamento e aumenta la capacità di messa a fuoco.

Un semplice ‘touch screen’ permette una veloce panoramica della selezione 
delle impostazioni e del pattern. Tutti i parametri sono chiaramente 
contrassegnati e le modalità Standby/Ready sono facilmente accessibile nella 
parte superiore dello schermo. Il display mostra anche vari pro-memoria 
automatici integrati nel sistema per garantire un trattamento sicuro.



IL METODO PERFETTO PER IL PRP
SPOT LASER ALTAMENTE LOCALIZZATI

Con le impostazioni raccomandate da Valon, l’energia del laser può 
essere accuratamente dosata raggiungendo un sufficiente effetto 
terapeutico con il minimo danno collaterale. Inoltre, la minore 
diffusione termica nel coroide produce minor dolore per il paziente.

E’ stato anche dimostrato che il metodo riduce le complicazioni post 
trattamento e minimizza il rischio della perdita di campo visivo.

20 msec, distanza fra gli spot 1 spot, dimensione dello spot 400 μm, pattern 
4x4, immediatamente post. Cortesia del Dr. Stodulka, Gemini Eye Clinic, Zlin 

LASER MULTISPOT PER UN TRATTAMENTO VELOCE.

Il metodo di fotocoagulazione Valon rende un PRP completo veloce come mai 
si sarebbe potuto pensare. Con i nostri scanner galvanometrici ad alta velocità 
– la tecnologia più avanzata disponibile – possono essere distribuiti vari
pattern in modo significativamente più veloce rispetto agli altri laser.

Velocità e usabilità superiori migliorano l’esperienza degli utenti per il 
paziente e per il medico.

Singola sessione PRP. Immediatamente post, 20 msec, bruciature di luce.  Regressione 
100%. Cortesia Dr Ahman Mirshahi, Tehran University of Medical Science
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AMPIE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
PERCHE’ UN LASER DI 532 nm ? SICUREZZA PER PAZIENTE E MEDICO

Per i trattamenti laser è di fondamentale importanza poter colpire il 
tessuto giusto. Il laser 532 nm (verde) è la migliore opzione per trattare 
con precisione ed efficacia le modificazioni retiniche dovute alla 
retinopatia diabetica. 
Usando una breve durata dell’impulso, energia molto bassa e le 
impostazioni del software integrato l’effetto può essere regolato dal 
sub-visibile alla bruciatura moderata a seconda del risultato 
terapeutico desiderato. 

Per garantire un trattamento sicuro ed indolore Valon ha implementato 
varie caratteristiche di sicurezza nel sistema.

• Dimensione del pattern limitata

• Calcolo della fluenza combinato con il controllo della dimensione dello spot

• Pattern per griglia maculare con impostazioni di sicurezza (opzioni addizionali)

• Proiezione del contorno dei pattern per assicurare la visibilità del tessuto da
trattare e l’intensità dello spot immediatamente dopo il rilascio

• Tempo totale del rilascio del pattern limitato

Assorbimento della melanina nell’RPE.
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Dal 1973 al 1982 è presente in tutto il mondo 
con oltre 1000 macchine installate.  
Installazioni nei centri principali come 
Moorfields, Truman University e Standfor. Altri 
prodotti: Kripton laser giallo, adattatori per 
lampade a fessura, endo-laser etc.

Fondata nel 1972 da Mr. Esa Viherkoski. Ha 
iniziato con i modelli Argon Laser 40A e Argon/
Kripton 41AK”dual Laser”. Il 41AK fu il primo laser 
multicolor al mondo. La prima installazione 
all’Ospedale Univeritario di Oulu risale al 1972.

Nel 1981 un grande successo: PV-YAG il primo 
fotodistruttore compatto al mondo – una 
storia di successo. L’ufficio di Dallas inizia a 
gestire la domanda di laser Lasertek negli US.

Lasertek è acquisita da CILCO Inc..

Mr. Viherkoski lascia Lasertek, fonda 
Lasermatic e si concentra sui sistemi 
laser chirurgici 

Sistema scanner laser galvanometrico 
neurochirurgico controllabile da PC.

CooperVision acquisisce CILCO e 
Lasertek continua fino al 1988 
dopo di che CooperVision cessa 
l’attività. Mr. Viherkoski riacquista 
i diritti per il marchio Lasertek. Nel 
mondo sono installati circa 2000 
sistemi sotto il marchio Lasertek.

Lasermatic produce un laser 
combinato CO2/Nd:YAG innovativo 
per applicazioni chirurgiche. Laser 
oftalmici Lasertek erano prodotti 
ufficiosamente.
Nel 1994 fu lanciato un nuovo 
modello Lasertek di laser ad Argon 
25A ma la tecnologia era cambiata 
e stavano uscendo laser più piccoli 
e più efficienti.
Questa operazione è durata dal 
1985 al 1996.
Dal 1996 in avanti Dual Laser ha 
funzionato come distributore in 
Finlandia.
Il concetto di un laser scanner 
multispot esisteva con Mr. 
Viherkoski fin dal 1980.

Nel 2004 Dual Laser ha 
partecipato ad un 
programma tecnologico 
finanziato dal governo 
denominato FinnWell. 
Valon è un prodotto di 
questo programma.

Viene formata una società di spin off, 
Valon Lasers, successivamente interviene 
Inventure con un investimento di capitale.

Dopo cinque anni dedicati allo sviluppo del 
prodotto, VALON viene lanciata nel 2009.

VALON – SEMPRE AVANTI DI UNA GENERAZIONE
ALL’AVANGUARDIA NEI LASER OFTALMICI FIN DAL 1972

Valon Lasers ha realizzato laser oftalmici per oltre 40 anni, un’esperienza che poche aziende possono vantare. Nel laser Valon multispot 
abbiamo unito decenni di esperienza e di conoscenze con la più aggiornata tecnologia per fornire soluzioni agli oculisti più esigenti.

Tutto lo sviluppo e la produzione sono effettuati dai nostri professionisti. Il fotocoagulatore Valon 5G multi spot è la continuazione 
del nostro impegno per offrire agli oculisti soluzioni premio ora e in futuro.
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VALON 5G

Laser Nd:YVO con frequenza raddoppiata, 532 nm

Potenza 3000 mW, limitata a 2000 mW

Durata impulso da 10 a 650 ms

Dimensioni spot 50, 100, 200, 300 e 400 μm

Fascio di 
puntamento

635 nm, luminosità regolabile 
Proiettato come spot o contorno

Pattern Quadrato, settore, cerchio, triplo arco, linea, spot singolo (ripetizione)

Interfaccia utente 
10,4” touch screen
Smart Wheel
Proiezione dell’informazione sulla retina (sistema brevettato)

Lampada a fessura CSO 990SL, Haag-Streit BQ e BM

Accessori
Tavolo 
LIO
Endosonde

SPECIFICHE
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