
SOFT-TOUCH
808-915nm 5-7W LASER

PRODUCT BRIEF

FEATURES

• Potenza ottica 5 or 7W CW
• Attuazione tramite pedale
• Fibre e manipoli da 200, 400, 600μm
• Ampia selezione di fibre, e manipoli per diverse 

applicazioni
• Funzionante a batteria
• Opzione per alimentazione da rete

APPLICATIONS

• Chirurgia dei tessuti molli
• Endodonzia, parodontologia
• Sbiancamento, biosimolazione
• Desensibilizzazione
• Trattamento di afte ed herpes

DESCRIZIONE

Il  laser  odontoiatrico  SoftTouch Creation  Medical  Laser®  soddisfa  tutte  le  esigenze  chirurgiche
legate ad operazioni  eseguite  sui  tessuti  molli  in  clinica odontoiatrica. Può essere utilizzato con
successo in molteplici  operazioni  complesse in endodonzia,  parodontologia e altre applicazioni
chirurgiche.

Confrontata con le procedure convenzionali, l’uso dei laser a diodo odontoiatrici riduce il dolore,
minimizza il sanguinamento e può essere un aiuto per ridurre le complicazioni post operatorie grazie
all’effetto di decontaminazione e biostimolazione associato all’emissione luminosa ad alta intensità.
Può essere utilizzato nella procedure in cui  l’uso di  anestetici  deve essere evitato.  Tagli  precisi,
cauterizzati anche in aree di difficile accesso sono resi possibili dalla flessibilità della fibra ottica, che
ha l’ulteriore vantaggio di ridurre al minimo l’invasività delle procedure.

Il laser CML SoftTouch è realizzato per essere versatile, ergonomico e facile da usare. L’uscita del
laser  in  fibra ottica sul  lato  frontale  e   l’ampio display touch screen a colori  rendono l’uso,  la
selezione dei trattamenti e la visualizzazione di stato estremamente semplice. 

Caratteristiche tecniche (810nm, 915nm disponibili su richiesta)

Modello C-LD-007 810 C-LD-005

Lunghezza d’onda 810 810 nm

Potenza CW (sulla fibra) 0.1 – 7.0 0.1-5.0

Impulso 0,2-1 ms

Frequenza impulsi 0-10 kHz

Peso 2.5 kg

Dimensioni 22 x 24 x 10 cm

C-LD-007LASER SOFT-TOUCH 5-7W



Batteria Sostituibile dall’utente, compartimentata

Connessione fibra SMA, sostituzione senza attrezzi

Disponibile kit per uso generico con i seguenti articoli

• C-LD-007 5 or 7W unità laser
• Pedale
• Fibre 400µm e 200µm
• Manipolo a contatto
• Manipolo defocalizzante
• 3 occhiali protettivi
• Batteria 8300mAh
• Caricabatteria
• Interlock remoto
• Manuale di istruzioni su supporto elettronico

Opzioni aggiuntive

• Manipolo onda piana
• Manipolo tip
• Tip a luce diffusa per curettage
• Pedale wireless
• Gel per sbiancamento
• Alimentatore da rete

Creation Medical Laser® è un marchio registrato di Ennebi Elettronica S.r.l.
Specifiche valide salvo errori o omissioni, e soggette a variazioni senza preavviso.
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