
CML EasyTouch Laser
Incisioni chirurgiche precise 
senza sanguinamento
Chirurgia dentale ad alta precisione senza dolore 

e con ridotte complicazioni post-operatorie

LASER ROSSO: 5W - 810 nm
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Porta manipolo

asportabile



Il laser CML EasyTouch soddisfa tutti i requisiti per eseguire 
chirurgia sui tessuti molli della cavità orale ed è utilizzato con 
successo in molte terapie odontoiatriche complesse. Riduce al 
minimo il dolore, il sanguinamento ed eventuali complicazioni 
post-operatorie, grazie all'azione di decontaminazione e alla bio 
stimolazione della luce ad alta intensità. 

 Il Laser CML EasyTouch è stato progettato e realizzato per 
essere versatile, ergonomico e facile da usare. L'uscita frontale 
per la connessione della fibra ottica e il  display touch screen a 
colori, lo rendono estremamente intuitivo nell’uso, nella selezione 
delle terapie e nel controllo dello stato del dispositivo. Il laser 
viene fornito con kit standard di accessori, pronto all'uso.

CML EasyTouch Laser

Principali applicazioni dentali, estetiche e terapeutiche

ACCESSORI DISPONIBILI:

CHIRURGIA SU TESSUTI MOLLI

• Incisioni esangui • Escissione di neoformazioni 
• Gengivectomia • Frenulectomia, Frenectomia 
• Gengivoplastica • Curettage • Ascessi 
• Biopsie • Emostasi/Coagulazione 
• Operculectomia • Leucoplachia 
• Mucocele/Ranula • Allungamento di corona

clinica • Piani guida ed esposizione corona 
clinica per facilitare l'eruzione 

• Rimozione del tessuto di granulazione 
• Creazione di OVATE PONTICS 
• Decontaminazione post-estrattiva mucolare

CONSERVATIVA

• Decontaminazione della cavità orale
• Re-mineralizzazione dello smalto dei denti
• Desensibilizzazione dei colletti dentali
• Sigillatura dei tubuli dentinali
• Coagulazione della polpa • Vitrication

ENDODONZIA

• Decontaminazione dei canali e risoluzione 
delle lesioni periapicali

• Pulpotomia 

PARODONTOLOGIA

• Decontaminazione dei solchi dentali, tasche 
parodontale e biforcazioni • Perimplantite

• Azione anti-infiammatoria contro la gengivite

PROTESI

• Non necessita di cavi di retrazione  
per la preparazione del solco gengivale  
per creare il cast 

• Estensione del solco

MEDICINA ORALE

• Biostimolazione Pre/post chirurgia e 
preimplantare • Afte, ulcerazione, Herpes 
labialis • Lichen planus • Micosi • Leucoplachia

• Epulide

LASER TERAPIE

• Effetto foto-chimico e foto-biologico sulle 
cellule tissutali • Indolore, non invasivo 

• Disturbi artro-reumatici, traumatologia sportiva, 
terapia riabilitativa, terapie specialistiche, ecc. 

• Riabilitazione analgesica
• Preparazione dell'agopuntura
• Canalizzazione di ingredienti attivi

  Manipolo TIP con fibra da 2m

  TIP arcata per sbiancamento 

  TIP 45° defocalizzato per terapia 

dermica e biostimolazione

  Fibra TIP 200 µm dritta

  Fibra TIP 300 µm dritta

  Fibra TIP 400 µm dritta

  Fibre ottiche 200µm x 2m 

 singolo/doppio connetore SMA

  Fibre ottiche 400µm x 2m 

 singolo/doppio connetore SMA

  Pedale

  Pedale Wireless

  Occhiali protettivi per Laser

  TIP onda piana per Biostimolazione

  TIP per terapia dermatologica

  Manipolo tipo "CONTACT"  

    per chirurgia

  Manipolo tipo "NO-CONTACT"

    per sbiancamento 

  Alimentatore

  Valigia

  Batterie

  Carica batterie

  Remote interlock

  Spela fibre

  Taglia fibre

MEDICINA ORALEENDODONZIA RESTAURI DENTALICHIRURGIA PARODONTOLOGIA CONSERVATIVA

MANIPOLO PER TIPs TIP PER 
BIOSTIMOLAZIONE

FIBRE TIP 
INTERCAMBIABILI

TIP ONDA PIANA 
(COLLIMATO) 

TIP ARCATA PER 
SBIANCAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Max. potenza sulla fibra 5 W continui Frequenza 0-10 Khz Peso 2,5 Kg

Lunghezza d’onda 810 nm Modalità 
di funzionamento

Continuo, pulsato 
e Impulso ad altra frequenza

Display 7” - Colore – Gloves touch

Tipo di Laser Diodo AlGaAs, CW (Class IV) Autonomia batteria 2 ore a massima potenza

Singolo Impulso 0,2-1 sec. Dimensioni  22x24x10 cm Certificazione CE 0068
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