
CML Blue Laser
Laser progettato 
per la massima 
precisione chirurgica
Migliori risultati e comfort assoluto 

per il paziente e per il medico

LASER BLU: 3W - 445 nm

• Parodontologia

• Implantologia

• Endodonzia

• Chirurgia 

• Fotopolimerizzazione

• Biostimolazione

info@lasercreation.eu

+39 327 1878437               

Porta manipolo

asportabile
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CML Blue Laser
La luce visibile a 445nm emessa dal CML BLUE laser è più 
efficace della tradizionale luce infrarossa comunemente 
utilizzata nelle applicazioni di chirurgia sui tessuti molli.

La maggior parte della luce emessa viene assorbita 
dai tessuti e dall’emoglobina in essi contenuta, l’effetto 
è confinato in superficie e la zona interessata è puntiforme. 
Per questo le operazioni con il CML BLUE laser richiedono 
una molto minor potenza e i risultati sono: un minore 
riscaldamento dei tessuti, incremento dell’azione emostatica 
ed un preciso controllo dell’area vaporizzata dalla luce laser, 
anche senza contatto fra tessuto e la fibra ottica.

Il laser a diodi CML Blue è un dispositivo avanzato e moderno 
nato dall’esperienza di Creation Medical Laser e studiato 
nei dettagli per consentire i migliori risultati possibili 
ed il massimo comfort per paziente e operatore.

CARATTERISTICHE
  Trattamenti preimpostati con istruzioni a video.

  Funzionalità multi utente con impostazioni personali.

  Semplice impostazione e salvataggio dei trattamenti.

  Disponibili pedale wireless e cablato.

  Funzionamento anche con guanti e penna.

  Ampia disponibilità di accessori e consumabili.
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MANIPOLO 
PER TIP 

TIP PER
BIOSTIMOLAZIONE

FIBRE TIP  
INTERCAMBIABILI

TIP 
ONDA PIANA

TIP ARCATA PER
SBIANCAMENTO

ACCESSORI DISPONIBILI:

  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

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pot. max sulla fibra 3W continui

Lunghezza d’onda 445 nm ±10 nm

Modalità d’impulso Continuo, pulsato e Impulso ad altra frequenza

Impulso 25µs-10s

Frequenza impulsi 0-20 kHz 

Dimensioni e Peso 160 x 210 x 180 mm - 2.5kg

Autonomia batteria 2 ore a massima potenza

Certificazione CE 0068


