
 WhiteStar
    Compatto e facile da trasportare

RED LASER: 3/5W - 810 nm 

Il laser ideale per 
l’igenista dentale

• Sbiancamento 
• Parodontologia
• desensibilizzazione
• Biostimolazione
• Laserterapie
• Applicazioni Estetiche
• Malattie delle mucose

info@lasercreation.eu

+39 031 790005               



CARAttERiStiChE
  Estremamente compatto, robusto e facile da trasportare.

  Ideale per Igienisti dentali.

  Perfetto per le applicazioni dentali più comuni come
sbiancamento, bio-stimolazione e decontaminazione.

  Ampia selezione di trattamenti pre-impostati.

  Funzionante a batteria o tramite alimentazione a rete.

  Manipoli ergonomici.

CARAttERiStiChE tECniChE
Modelli disponibili: WS-003 WS-005

Pot. max sulla fibra 3.0 W 5.0 W

Lunghezza d’onda: 810 nm

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

modalità d’impulso Continua, pulsata e super-pulsata

impulso 0,2-1 ms

Frequenza impulsi 0-10 kHz

Dimensioni e Peso 31 x 55 x 15 cm - 1,2 kg

Autonomia batteria 1,5 ore a max potenza

Certificazione CE 0068

Il laser odontoiatrico portatile Creation Medical Laser® 
WhiteStar è un laser entry level rivolto ad un’ampia gamma 
di professionisti. Compatto, robusto, facile da trasportare e 

semplice da utilizzare: è il prodotto ideale per igienisti dentali. 
Attraverso quattro semplici pulsanti è possibile accedere ad 
un’ampia gamma di trattamenti pre-impostati.

WhiteStar 3 e 5 W

PArOdONTOLOGIA
• Decontaminazione solco, 

tasche paradontali e biforcazioni 
• Periimplantiti • Antiflogistica per Gengivite

dESENSIBILIZZAZIONE
• Desensibilizzazione dei colletti 
• Ricristalizzazione della dentina 
• Sigillatura dei tubuli dentinali

BIOSTIMOLAZIONE
• Pre/post-chirurgica e Preimplantare

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

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

MALATIE dELLA MUCOSA
• Afte • Herpes • Lichen planus 
• Leucoplachie • Epulide • Micosi

Applicazioni dentali/estetiche

 bIOStIMOLAzIONE MALAtIE 
DELLA MuCOSA

pARODONtOLOgIA AppLICAzIONI 
EStEtIChE

DESENSIbILIzzAzIONE

MAniPoLo 
PER tiP 

tiP 
Bio-StiMoLAzionE
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tiP 
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tiP 
SBiAnCAMEnto
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  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

KIT STANdArd:


