
Softtouch
Incisioni precise
senza sanguinamento
Chirurgia odontoiatrica di alta precisione, 
zero dolore e ridotte complicazioni post-operatorie

RED LASER: 5/7W - 810 nm 

• Chirurgia
• Parodontologia
• Endodonzia
• Conservativa
• Protesi
• Medicina orale
• Estetica 
• Laserterapie
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  Unità laser
  Fibre per chirurgia 

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

  3 paia di occhiali protettivi
  Batteria ricaricabile da 8300mAh
  Caricabatteria
  Interlock remoto
  Manuale di istruzioni 

su supporto elettronico

CHIrUrGIA SU TESSUTI MOLLI 
• Incisioni esangui • Escissione neoformazioni 
• Gengivectomie • Frenuloctomie, Frenectomia 
• Gengivoplastica • Drenaggio ascessi • Biopsie 
• Emostasi/coagulazione • Opercolectomia 
• Leucoplachie • Mucocele/Ranula 
• Allungamento corona clinica 
• Creazione piani guida ed esposizione di corona 

clinica per facilitare eruzione 
• Rimozione Tessuto Granulazione 
• Creazione OVAL PONTIC 
• Decontaminazione Aveolare Post-estrattiva

PArOdONTOLOGIA
• Decontaminazione solco, tasche paradontali 

e biforcazioni • Periimplantiti 
• Antiflogistica per Gengivite

ENdOdONZIA
• Decontaminazione Canale Radicolare 

e risoluzione delle lesione periapicali 
• Pulpotomia

CONSErVATIVA
• Decontaminazione cavità cariosa 
• Remineralizzazione smalto 
• Desensibilizzazione dei colletti 
• Sigillatura dei tubuli dentinali 
• Coagulazione della polpa • Vetrificazione

PrOTESI
• Preparazione solco gengivale per impronta 

evitando l’uso del filo retrattore 
• Estensione del Solco

MEdICINA OrALE
• Biostimolazione Pre/post-chirurgica 

e Preimplantare • Cura: afte ulcerose, 
Herpes labiale • Lichen planus • Micosi 

• Leucoplachie • Epulide

APPLICAZIONE ESTETICHE
• Fotoringiovanimento • Cellulite 
• Acne • Sbiancamento 
• Depigmentazione dentale

LASErTErAPIE
• Riabilitazione antalgica 
• Preparazione agopuntura 
• Veicolazione dei principi attivi

Il laser odontoiatrico SoftTouch soddisfa tutte le esigenze 
di chirurgia su tessuti molli del cavo orale ed è utilizzato con 
successo in molteplici situazioni complesse in odontoiatria.
Riduce il dolore, minimizza il sanguinamento ed è di grande 
aiuto nella riduzione delle complicazioni post operatorie, grazie 
all’azione di decontaminazione e biostimolazione effettuato 
dalla luce ad alta intensità.

Il laser CML SoftTouch è stato pensato e realizzato per essere 
versatile, ergonomico e facile da usare. L’uscita frontale della 
connessione per fibra ottica e l’ampio display touch screen a 
colori rendono estremamente semplice l’uso, la selezione dei 
trattamenti e la visualizzazione dello stato del dispositivo.
Il laser viene fornito in un pacchetto pronto per l’uso con un set 
di accessori standard.

Softtouch 5 e 7 W

Applicazioni dentali/estetiche

KIT STANdArd: ACCESSOrI dISPONIBILI:
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CARAttERiStiChE tECniChE
Modelli disponibili C-LD-005 C-LD-007 Modalità d’impulso Continua, pulsata 

e super-pulsata
Dimensioni 22 x 24 x 10 cm

Pot. max sulla fibra 5.0 7.0 Peso 2.5 kg

Lunghezza d’onda 810 nm impulso 0,2-1 ms Autonomia batteria 2 ore a max potenza

tipo di laser AlGaAs Diodo Laser, CW (Classe IV) Frequenza impulsi 0-10 kHz Certificazione CE 0068

MEDICINA ORALEENDODONzIA pROtESIChIRuRgIA pARODONtOLOgIA AppLICAzIONI 
EStEtIChE

CONSERVAtIVA

  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


