
CML Dental Laser
Risultati eccellenti 
sui tessuti molli.
Minore invasività, minor rischio di complicazioni,
guarigione accelerata.

RED LASER: 5/8/15W - 810 nm

GREEn LASER: 520 nm regolabili 

info@lasercreation.eu

+39 031 790005               

• Chirurgia
• Parodontologia
• Endodonzia
• Conservativa
• Protesi
• Medicina orale
• Estetica 
• Laserterapie
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CARAttERiStiChE
  Gestione intelligente dell’alimentazione da rete/batterie. 

  Ricarica rapida e stand-by per risparmio energia.

  Funzionalità multi utente con impostazioni personali.

  Touch screen 7” per semplice selezione dei trattamenti 
preimpostati e personalizzazione dei trattamenti. 

  Disponibili pedale wireless e cablato.

  Funzionamento anche con guanti e senza penna.

CARAttERiStiChE tECniChE
Pot. max sulla fibra 5 W  8 W 15 W

Lunghezza d’onda 810nm: per chirurgia e trattamenti generici.
520nm: puntatore ad elevata potenza per laser terapia.

tipo di laser AlGaAs Diodo Laser, CW (Classe IV)

Modalità d’impulso Continua, pulsata e super-pulsata

impulso 25µs-10s

Frequenza impulsi 0-20 kHz 

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

Autonomia batteria 2 ore a max potenza

Certificazione CE 0068

MEDICINA ORALEENDODONzIA pROtESIChIRuRgIA pARODONtOLOgIA AppLICAzIONI 
EStEtIChE

CONSERVAtIVA

CML Dental Laser
La famiglia CML rEd LASEr è stata pensata per ottenere 
una versatilità senza precedenti, combinando la massima 
portabilità con la semplicità d’uso ed il pieno controllo dei 
parametri. 

L’emissione infrarossa a 810nm, disponibile nelle potenze 
di 5W, 8W e 15W continui, è utilizzata per chirurgia, 
decontaminazione, estetica e biostimolazione; inoltre viene 
applicata per l’attivazione dei prodotti per sbiancamento. 

La profondità di penetrazione del laser ed il relativo 
assorbimento da parte dei tessuti consente di intervenire con 
precisione, riducendo il sanguinamento e l’uso di anestetici. 
L’azione emostatica e decontaminante permette di ridurre 
le complicazioni rispetto ai metodi chirurgici tradizionali.

  Manipolo Onda Piana
  Manipolo per Fiber TIP
  Pedale Wireless
  Fibre TIP di 200µm e 400µm
  TIP a luce diffusa per 

decontaminazione

  TIPs per Biostimolazione, 
sbiancamento e dermal therapy

  Alimentatore da rete elettrica
  Fibre Ottiche di 2m di 200 

e 400 µm (doppio e singolo 
SMA) x 2m con doppio SMA

ACCESSOrI dISPONIBILI:

  Unità laser
  Fibre per chirurgia 

da 200µm e 400µm
  Pedale
  Manipolo per fibra chirurgica
  Manipolo defocalizzante

  3 paia di occhiali protettivi
  Batteria ricaricabile
  Caricabatteria
  Interlock remoto
  Manuale di istruzioni 

su supporto elettronico
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