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Dì BIOENERGY 
 
Caratteristiche tecniche Dispositivo medicale BIOENERGY 
 
Dispositivo medico di Classe IIA (Direttiva 93/42/CEE e 2007/47/CE) progettato in Svizzera e fabbricato 
totalmente in Italia per trattamenti di elettromagnetoterapia (EMT) ad onde corte in alta e bassa frequenza 
 
 

 Apparecchiatura professionale di classe IIA in alta e bassa frequenza combinata 
 Frequenza di modulazione: Alta frequenza da 500Hz a 15000Hz 
 Frequenza di modulazione: Bassa frequenza da 10 a 100Hz 
 Durata del trattamento: 30min – Programma Notturno: 6 ore in scansione automatica 
 Alimentazione interna: batteria da 12 vdc ricaricabile al piombo, capacità 2300 mAh 
 Alimentatore esterno: 24 vdc 0.75A 
 27 programmi medicali preimpostati + 11 programmi estetica preimpostati personalizzabili 
 Ampio display LCD retroilluminato 

 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 
BE100 BioEnergy 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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

KIT STANDARD:
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La soluzione ideale per contrastare problemi infiammatori, traumatici e circolatori ed 

estetici 
Il primo sistema di terapia elettromagnetica computerizzata in alta e bassa frequenza. I campi 

elettromagnetici ad alta/bassa frequenza emessi, consentono i più ampi risultati terapeutici senza effetti 
collaterali, consentendone l'utilizzo anche in processi patologici acuti o cronici (lombosciatalgia, artrite, 

artrosi, tendinite, cervicalgia, fratture, osteoporosi, nevralgie, ecc.). Per un'utile integrazione alle cure 
farmacologiche tradizionali, per accelerare la riduzione dei sintomi dolorosi e per migliorare la qualità della 

nostra vita. 
Funzionamento a batteria interna 12V ricaricabile, con adattatore esterno per la ricarica 

 
Completo di 

 N° 1 Borsa trasporto 
 N° 1 Alimentatore caricabatteria 
 N° 2 Antenne locali EMT 
 N° 2 Elastici per antenne 
 N° 1 Manuale per uso 
 N° 2 Cavi stuoia per accessori 
 N° 1 Tester magnetico 

Accessori Opzionali: 
 Stuoia 50x100cm 
 Stuoia 80x90cm 
 Kit 4 pezzi (fascia cervicale; fascia lombare/dorsale; fascia ginocchio/spalla; maschera 

viso) 
 Manipolo EMT 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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

KIT STANDARD:
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Dì BIOENERGY 
 
Technical features of Medical Device BIOENERGY 
 
Class IIA Medical Devices for treatment of electromagnetotherapy (EMT) in high and low frequency 
(Directive 93/42/CEE and 2007/47/EC) designed in Switzerland and manufactured entirely in Italy 
 
 

 Class IIA professional medical equipment in high and low frequency combined 
 Modulation frequency: High frequency from 500Hz to 15000Hz 
 Modulation frequency: Low frequency from 10 to 100Hz 
 Duration of treatment: 30min – Nightime Program: 6 hour in automatic frequency scanning 
 Internal power supply: 12vdc lead rechargeable battery, capacity 2300 mAh 
 External power supply: 24 vdc 0.75A 
 27 preset medical programs + 11 customizable preset aesthetic programs 
 Large backlight LCD display 
 Maximum ease of use for home and professional use 

 
 
 
 
 

S/N DESCRIPTION 
BE100 BioEnergy 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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

KIT STANDARD:
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The ideal solution to counteract inflammatory, traumatic and aesthetic problems 

The first computerized high and low frequency electromagnetic therapy system. The electromagnetic fields 
in high and low frequency allow the widest therapeutic results with no side effects. This therapy system is 

used in both acute and chronic pathological processes like arthritis, osteoarthritis, tendinitis, fractures, 
osteoporosis, neck pain ect. For an helpful integration with traditional pharmacological treatments, to 

accelerate the reduction of painful symptoms and to improve the quality of our lives. 
 
 

The professional kit contains: 
 N° 1 Professional storage box 
 N° 1 24V Power supply 
 N° 2 EMT local antennas 
 N° 2 Elastic bands for applying EMT local antennas 
 N° 1 User manual and maintenance 
 N° 1 Cable for connecting textile accessories 
 N° 1 Magnetic Tester to check the correct functioning of the EMT antennas 

Optional accessories: 
 Textile mat 50x100cm 
 Textile mat 80x90cm 
 Textile mat 160x190cm 
 Kit 4 pieces (cervical band; lumbar/dorsal band; knee/shoulder band; face band) 
 EMT handpiece 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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

KIT STANDARD:
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Dì BIO ENERGY 
 
Technical features of Medical Device BIOENERGY 
 
Class IIA Medical Devices for treatment of electromagnetotherapy (EMT) in high and low frequency 
(Directive 93/42/CEE and 2007/47/EC) designed in Switzerland and manufactured entirely in Italy 
 
 

 Class IIA professional medical equipment in high and low frequency combined 
 Modulation frequency: High frequency from 500Hz to 15000Hz 
 Modulation frequency: Low frequency from 10 to 100Hz 
 Duration of treatment: 30min – Nightime Program: 6 hour in automatic frequency scanning 
 Internal power supply: 12vdc lead rechargeable battery, capacity 2300 mAh 
 External power supply: 24 vdc 0.75A 
 27 preset medical programs + 11 customizable preset aesthetic programs 
 Maximum ease of use for home and professional use 
 Large double-backlight LCD display with 2+2 independent channels for local therapy or generalized 

therapy with textile accessories simultaneous 
 
 

S/N DESCRIPTION 
BE1002R Bio Energy 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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

KIT STANDARD:
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The ideal solution to counteract inflammatory, traumatic and aesthetic problems 
The first computerized high and low frequency electromagnetic therapy system. The electromagnetic fields 

in high and low frequency allow the widest therapeutic results with no side effects. This therapy system is 
used in both acute and chronic pathological processes like arthritis, osteoarthritis, tendinitis, fractures, 
osteoporosis, neck pain ect. Thanks to the innovative dual-line display and the independent emission 

channels BioEnergy allows the patient to simultaneously perform both local therapy with EMT antennas and 
generalized therapy with various textile accessories. For an helpful integration with traditional 

pharmacological treatments, to accelerate the reduction of painful symptoms and to improve the quality 
of our lives. 

 
The professional kit contains: 

 N° 1 Professional storage box 
 N° 1 24Vdc Power supply 
 N° 2 EMT local antennas 
 N° 2 Elastic bands for applying EMT local antennas 
 N° 1 User manual and maintenance 
 N° 1 Cable for connecting textile accessories 
 N° 1 Magnetic Tester to check the correct functioning of the EMT antennas 

Optional accessories: 
 Textile mat 50x100cm 
 Textile mat 80x90cm 
 Textile mat 160x190cm 
 Kit 4 pieces (cervical band; lumbar/dorsal band; knee/shoulder band; face band) 
 EMT handpiece 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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Dì BIOFIELD 
 
Caratteristiche tecniche Dispositivo medicale BIOFIELD 
 
Dispositivo medico di Classe IIA (Direttiva 93/42/CEE e 2007/47/CE) progettato in Svizzera e fabbricato 
totalmente in Italia per trattamenti di elettromagnetoterapia (EMT) ad onde corte in alta e bassa frequenza 
 
 

 Apparecchiatura professionale di classe IIA in alta e bassa frequenza combinata 
 Frequenza di modulazione: Alta frequenza da 500Hz a 15000Hz 
 Frequenza di modulazione: Bassa frequenza da 10 a 100Hz 
 Durata del trattamento: 30min – Programma Notturno: 6 ore in scansione automatica 
 Alimentazione interna: batteria da 12 vdc ricaricabile al piombo, capacità 2300 mAh 
 Alimentatore esterno: 24 vdc 0.75A 
 27 programmi medicali preimpostati + 11 programmi estetica preimpostati personalizzabili 
 Ampio display LCD retroilluminato 

 
 

CODICE DESCRIZIONE 
BF100 BioField 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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

KIT STANDARD:



High Development System Swiss S.a. CHE – 233.792.722 IVA 
 
Via F. Poeta Chiesa, 2 – 6833 Vacallo (CH)      www.hdsystems.ch – info@hdsystems.ch 

 
 

 

La soluzione ideale per contrastare problemi infiammatori, traumatici e circolatori ed 
estetici 

Il primo sistema di terapia elettromagnetica computerizzata in alta e bassa frequenza. I campi 
elettromagnetici ad alta/bassa frequenza emessi, consentono i più ampi risultati terapeutici senza effetti 
collaterali, consentendone l'utilizzo anche in processi patologici acuti o cronici (lombosciatalgia, artrite, 

artrosi, tendinite, cervicalgia, fratture, osteoporosi, nevralgie, ecc.).Per un'utile integrazione alle cure 
farmacologiche tradizionali, per accelerare la riduzione dei sintomi dolorosi e per migliorare la qualità della 

nostra vita. 
 

Completo di 
N° 1 Borsa trasporto 
N° 1 Alimentatore caricabatteria 
N° 2 Antenne locali EMT 
N° 2 Elastici per antenne 
N° 1 Manuale per uso 
N° 2 Cavi stuoia per accessori 
N° 1 Tester magnetico 

Accessori Opzionali: 
 Stuoia 50x100cm 
 Stuoia 80x90cm 
 Kit 4 pezzi (fascia cervicale; fascia lombare/dorsale; fascia ginocchio/spalla; maschera 

viso) 
 Manipolo EMT 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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 
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Dì BIOFIELD 
 
Technical features of Medical Device BIOFIELD 
 
Class IIA Medical Devices for treatment of electromagnetotherapy (EMT) in high and low frequency 
(Directive 93/42/CEE and 2007/47/EC) designed in Switzerland and manufactured entirely in Italy 
 
 

 Class IIA professional medical equipment in high and low frequency combined 
 Modulation frequency: High frequency from 500Hz to 15000Hz 
 Modulation frequency: Low frequency from 10 to 100Hz 
 Duration of treatment: 30min – Nightime Program: 6 hour in automatic frequency scanning 
 Internal power supply: 12vdc lead rechargeable battery, capacity 2300 mAh 
 External power supply: 24 vdc 0.75A 
 27 preset medical programs + 11 customizable preset aesthetic programs 
 Large backlight LCD display 
 Maximum ease of use for home and professional use 

 
 

S/N DESCRIPTION 
BF100 BioField 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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 
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The ideal solution to counteract inflammatory, traumatic and aesthetic problems 
The first computerized high and low frequency electromagnetic therapy system. The electromagnetic fields 

in high and low frequency allow the widest therapeutic results with no side effects. This therapy system is 
used in both acute and chronic pathological processes like arthritis, osteoarthritis, tendinitis, fractures, 
osteoporosis, neck pain ect. For an helpful integration with traditional pharmacological treatments, to 

accelerate the reduction of painful symptoms and to improve the quality of our lives. 
 

The professional kit contains: 
 N° 1 Professional storage box 
 N° 1 24V Power supply 
 N° 2 EMT local antennas 
 N° 2 Elastic bands for applying EMT local antennas 
 N° 1 User manual and maintenance 
 N° 1 Cable for connecting textile accessories 
 N° 1 Magnetic Tester to check the correct functioning of the EMT antennas 

Optional accessories: 
 Textile mat 50x100cm 
 Textile mat 80x90cm 
 Textile mat 160x190cm 
 Kit 4 pieces (cervical band; lumbar/dorsal band; knee/shoulder band; face band) 
 EMT handpiece 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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Dì BIOFIELD 
 
Technical features of Medical Device BIOFIELD 
 
Class IIA Medical Devices for treatment of electromagnetotherapy (EMT) in high and low frequency 
(Directive 93/42/CEE and 2007/47/EC) designed in Switzerland and manufactured entirely in Italy 
 
 

 Class IIA professional medical equipment in high and low frequency combined 
 Modulation frequency: High frequency from 500Hz to 15000Hz 
 Modulation frequency: Low frequency from 10 to 100Hz 
 Duration of treatment: 30min – Nightime Program: 6 hour in automatic frequency scanning 
 Internal power supply: 12vdc lead rechargeable battery, capacity 2300 mAh 
 External power supply: 24 vdc 0.75A 
 27 preset medical programs + 11 customizable preset aesthetic programs 
 Maximum ease of use for home and professional use 
 Large double-backlight LCD display with 2+2 independent channels for local therapy or generalized 

therapy with textile accessories simultaneous 
 
 

S/N DESCRIPTION 
BF1002R BioField 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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 
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The ideal solution to counteract inflammatory, traumatic and aesthetic problems 
The first computerized high and low frequency electromagnetic therapy system. The electromagnetic fields 

in high and low frequency allow the widest therapeutic results with no side effects. This therapy system is 
used in both acute and chronic pathological processes like arthritis, osteoarthritis, tendinitis, fractures, 
osteoporosis, neck pain ect. Thanks to the innovative dual-line display and the independent emission 

channels BioField allows the patient to simultaneously perform both local therapy with EMT antennas and 
generalized therapy with various textile accessories. For an helpful integration with traditional 

pharmacological treatments, to accelerate the reduction of painful symptoms and to improve the quality 
of our lives. 

 
The professional kit contains: 

 N° 1 Professional storage box 
 N° 1 24V Power supply 
 N° 2 EMT local antennas 
 N° 2 Elastic bands for applying EMT local antennas 
 N° 1 User manual and maintenance 
 N° 1 Cable for connecting textile accessories 
 N° 1 Magnetic Tester to check the correct functioning of the EMT antennas 

Optional accessories: 
 Textile mat 50x100cm 
 Textile mat 80x90cm 
 Textile mat 160x190cm 
 Kit 4 pieces (cervical band; lumbar/dorsal band; knee/shoulder band; face band) 
 EMT handpiece 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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 
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Dì BIOFIELD 
 
Caratteristiche tecniche Dispositivo medicale BIOFIELD 
 
Dispositivo medico di Classe IIA (Direttiva 93/42/CEE e 2007/47/CE) progettato in Svizzera e fabbricato 
totalmente in Italia per trattamenti di elettromagnetoterapia (EMT) ad onde corte in alta e bassa frequenza 
 
 

 Apparecchiatura professionale di classe IIA in alta e bassa frequenza combinata 
 Frequenza di modulazione: Alta frequenza da 500Hz a 15000Hz 
 Frequenza di modulazione: Bassa frequenza da 10 a 100Hz 
 Durata del trattamento: 30min – Programma Notturno: 6 ore in scansione automatica 
 Alimentazione interna: batteria da 12 vdc ricaricabile al piombo, capacità 2300 mAh 
 Alimentatore esterno: 24 vdc 0.75A 
 27 programmi medicali preimpostati + 11 programmi estetica preimpostati personalizzabili 
 Ampio display LCD retroilluminato a doppia riga con 2+2 canali indipendenti per effettuare terapie 

locali o con accessori in contemporanea 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 
BF1002R BioField 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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La soluzione ideale per contrastare problemi infiammatori, traumatici e circolatori ed estetici 
Il primo sistema di terapia elettromagnetica computerizzata in alta e bassa frequenza. I campi 

elettromagnetici ad alta/bassa frequenza emessi, consentono i più ampi risultati terapeutici, senza effetti 
collaterali, consentendone l'utilizzo anche in processi patologici acuti o cronici (lombosciatalgia, artrite, 

artrosi, tendinite, cervicalgia, fratture, microcircolazione, osteoporosi, nevralgie, ecc.). Grazie all’innovativo 
display a doppia riga BioField permette al paziente/i di effettuare in contemporanea sia la terapia locale 

con le antenne EMT sia la terapia generalizzata con i vari accessori tessili grazie ai canali di emissione 
indipendenti. 

Per un'utile integrazione alle cure farmacologiche tradizionali, per accelerare la riduzione dei sintomi 
dolorosi e per migliorare la qualità della nostra vita. 

 
Completo di 

 N° 1 Borsa trasporto 
 N° 1 Alimentatore caricabatteria 
 N° 2 Antenne locali EMT 
 N° 2 Elastici per antenne 
 N° 1 Manuale per uso 
 N° 2 Cavi stuoia per accessori 
 N° 1 Tester magnetico 

Accessori Opzionali: 
 Stuoia 50x100cm 
 Stuoia 80x90cm 
 Kit 4 pezzi (fascia cervicale; fascia lombare/dorsale; fascia ginocchio/spalla; maschera 

viso) 
 Manipolo EMT 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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

KIT STANDARD:
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Dì CONSUMABLES ACCESSORIES 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 
RB100 Low frequency tester 

CIC100 High frequency tester 
MAN100 EMT Handpiece face/body 

CT100 TENS Cables 
CG150 Cable for textile accessories 
AL101 24vdc Power supply 
EA100 Elastic bands 

ANV100 EMT Antenna high/low frequency 
MPW100 Segnal amplifier for textile accessories in high frequency 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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Dì-TIME 
 
Caratteristiche tecniche Dispositivo medicale Dì-TIME 
 
Dispositivo medico di Classe IIA (Direttiva 93/42/CEE e 2007/47/CE) progettato in Svizzera e fabbricato 
totalmente in Italia per trattamenti di elettromagnetoterapia (EMT) ad onde corte in alta frequenza 
 
 

 Apparecchiatura di classe IIA 
 Frequenza di modulazione: 500 – 15000 Hz 
 Durata scansione frequenze: 90 sec 
 Alimentazione interna: batteria da 3,7 vdc ricaricabile al litio, capacità 1000 mAh 
 Durata della batteria: 40 ore 
 Alimentatore esterno: 6vdc – 500mAh 
 Unico programma preimpostato: Universale con ciclo di 4 ore di terapia 
 Cinturino in silicone (LSR) anallergico e regolabile con chiusura a slitta 

 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 
DT100 Dì-Time 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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Una piccola soluzione, un grande 
risultato, per un completo benessere 

fisico 
Il più piccolo dispositivo miniaturizzato portatile ad 
onde elettromagnetiche in alta frequenza. 
Dì-Time è alimentato da batteria interna 
ricaricabile a 3,7V al litio. Si effettua il trattamento 
applicandolo direttamente al polso del paziente 
e grazie all’emissione del campo magnetico in 
alta frequenza Dì-Time funziona come un 
generatore di energia cellulare, aiutandoci a diminuire lo stress muscolare e psicologico, per esempio, dopo 
un’intensa attività sportiva o una lunga giornata di lavoro. 
Per un'utile integrazione alle cure farmacologiche tradizionali, per accelerare la riduzione dei sintomi dolorosi 
e per migliorare la qualità della nostra vita. 

 
 

 
Completo di: 

 N° 1 Confezione trasporto 
 N° 1 Alimentatore caricabatteria 
 N° 1 Manuale per uso 
 N°1 Cinturino in silicone regolabile 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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Dì-TIME 
 
Technical features Medical Device Dì-PLUG 
 
Class IIA Medical Devices for treatment of electromagnetotherapy (EMT) in high and low frequency 
(Directive 93/42/CEE and 2007/47/EC) designed in Switzerland and manufactured entirely in Italy 
 
 

 Class IIA equipment 
 Modulation frequency: from 500 to 15000 Hz 
 Frequency scanning duration: 90 sec 
 Internal power supply: 3.7vdc lithium rechargeable battery, capacity 1000 mAh 
 Battery duration: 40 hours 
 External power supply: 6vdc – 500mAh 
 Preset universal program with 4-hours therapy cycle 
 Silicone strap non-hysterical and adjustable with slip closure 

 
 
 

S/N DESCRIPTION 
DT100 Dì-Time 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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A small solution, a great result, for a complete phsysical well-being 
The smallest miniaturized portable device with 
high electromagnetic frequency waves. 
Dì-Time is powered by a 3.7V lithium 
rechargeable battery. 
The treatment is done by applying the device 
directly to the patient’s wrist. Thanks to the 
emission of the high frequency magnetic field, 
Dì-Time works like a cellular energy regenerator, 
helping us to reduce muscular e psychological 
stress, for example, after an intense sport activity 
or a long day of work. 
For an helpful integration with traditional pharmacological treatments, to accelerate the reduction of painful 
symptoms and to improve the quality of our lives. 

 
The kit contains: 

 N° 1 Storage box 
 N° 1 Power supply 
 N° 1 User manual and maintenance 
 N°1 Silicon adjustable strap with a slip closure 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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CATALOGO 2017/06/22 
 

 
 
 

Dì MAGNETO CLINIC 
 
Caratteristiche tecniche Dispositivo medicale MAGNETO CLINIC 
 
Dispositivo medico di Classe IIA (Direttiva 93/42/CEE e 2007/47/CE) progettato in Svizzera e fabbricato 
totalmente in Italia per trattamenti di elettromagnetoterapia (EMT) ad onde corte in alta e bassa frequenza 
 
 

 Apparecchiatura professionale di classe IIA in alta e bassa frequenza combinata 
 Frequenza di modulazione: Alta frequenza da 500Hz a 15000Hz 
 Frequenza di modulazione: Bassa frequenza da 10 a 100Hz 
 Durata del trattamento: 30min – Programma Notturno: 6 ore in scansione automatica 
 Alimentazione interna: batteria da 12 vdc ricaricabile al piombo, capacità 2300 mAh 
 Alimentatore esterno: 24 vdc 0.75A 
 27 programmi medicali preimpostati + 11 programmi estetica preimpostati personalizzabili 
 Ampio display LCD retroilluminato 

 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 
MC100 Magneto Clinic 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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La soluzione ideale per contrastare problemi infiammatori, traumatici e circolatori ed estetici 
Il primo sistema di terapia elettromagnetica computerizzata in alta e bassa frequenza. I campi 

elettromagnetici ad alta/bassa frequenza emessi, consentono i più ampi risultati terapeutici, senza effetti 
collaterali, consentendone l'utilizzo anche in processi patologici acuti o cronici (lombosciatalgia, artrite, 

artrosi, tendinite, cervicalgia, fratture, microcircolazione, osteoporosi, nevralgie, ecc.). 
Per un'utile integrazione alle cure farmacologiche tradizionali, per accelerare la riduzione dei sintomi 

dolorosi e per migliorare la qualità della nostra vita. 
 

Completo di 
 N° 1 Borsa trasporto 
 N° 1 Alimentatore caricabatteria 
 N° 2 Antenne locali EMT 
 N° 2 Elastici per antenne 
 N° 1 Manuale per uso 
 N° 2 Cavi stuoia per accessori 
 N° 1 Tester magnetico 

Accessori Opzionali: 
 Stuoia 50x100cm 
 Stuoia 80x90cm 
 Kit 4 pezzi (fascia cervicale; fascia lombare/dorsale; fascia ginocchio/spalla; maschera 

viso) 
 Manipolo EMT 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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CATALOGUE 2017/06/22 
 

 
 
 

Dì MAGNETO CLINIC 
 
Technical features of Medical Device MAGNETO CLINIC 
 
Class IIA Medical Devices for treatment of electromagnetotherapy (EMT) in high and low frequency 
(Directive 93/42/CEE and 2007/47/EC) designed in Switzerland and manufactured entirely in Italy 
 
 

 Class IIA professional medical equipment in high and low frequency combined 
 Modulation frequency: High frequency from 500Hz to 15000Hz 
 Modulation frequency: Low frequency from 10 to 100Hz 
 Duration of treatment: 30min – Nightime Program: 6 hour in automatic frequency scanning 
 Internal power supply: 12vdc lead rechargeable battery, capacity 2300 mAh 
 External power supply: 24 vdc 0.75A 
 27 preset medical programs + 11 customizable preset aesthetic programs 
 Large backlight LCD display 
 Maximum ease of use for home and professional use 

 
 
 

S/N DESCRIPTION 
MC100 Magneto Clinic 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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

KIT STANDARD:



High Development System Swiss S.a. CHE – 233.792.722 IVA 
 
Via F. Poeta Chiesa, 2 – 6833 Vacallo (CH)      www.hdsystems.ch – info@hdsystems.ch 

The ideal solution to counteract inflammatory, traumatic and aesthetic problems 
The first computerized high and low frequency electromagnetic therapy system. The electromagnetic fields 

in high and low frequency allow the widest therapeutic results with no side effects. This therapy system is 
used in both acute and chronic pathological processes like arthritis, osteoarthritis, tendinitis, fractures, 
osteoporosis, neck pain ect. For an helpful integration with traditional pharmacological treatments, to 

accelerate the reduction of painful symptoms and to improve the quality of our lives. 
 

The professional kit contains: 
 N° 1 Professional storage box 
 N° 1 24Vdc Power supply 
 N° 2 EMT local antennas 
 N° 2 Elastic bands for applying EMT local antennas 
 N° 1 User manual and maintenance 
 N° 1 Cable for connecting textile accessories 
 N° 1 Magnetic Tester to check the correct functioning of the EMT antennas 

Optional accessories: 
 Textile mat 50x100cm 
 Textile mat 80x90cm 
 Textile mat 160x190cm 
 Kit 4 pieces (cervical band; lumbar/dorsal band; knee/shoulder band; face band) 
 EMT handpiece 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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Dì MAGNETO CLINIC EVOLUTION 
 
Technical features of Medical Device MAGNETO CLINIC EVOLUTION 
 
Class IIA Medical Devices for treatment of electromagnetotherapy (EMT) in high and low frequency 
(Directive 93/42/CEE and 2007/47/EC) designed in Switzerland and manufactured entirely in Italy 
 
 

 Class IIA professional medical equipment in high and low frequency combined 
 Modulation frequency: High frequency from 500Hz to 15000Hz 
 Modulation frequency: Low frequency from 10 to 100Hz 
 Duration of treatment: 30min – Nightime Program: 6 hour in automatic frequency scanning 
 Internal power supply: 12vdc lead rechargeable battery, capacity 2300 mAh 
 External power supply: 24 vdc 0.75A 
 27 preset medical programs + 11 customizable preset aesthetic programs 
 Maximum ease of use for home and professional use 
 Large double-backlight LCD display with 2+2 independent channels for local therapy or generalized 

therapy with textile accessories simultaneous 
 
 
 

S/N DESCRIPTION 
MC1002R Magneto Clinic Evolution 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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The ideal solution to counteract inflammatory, traumatic and aesthetic problems 
The first computerized high and low frequency electromagnetic therapy system. The electromagnetic fields 

in high and low frequency allow the widest therapeutic results with no side effects. This therapy system is 
used in both acute and chronic pathological processes like arthritis, osteoarthritis, tendinitis, fractures, 
osteoporosis, neck pain ect. Thanks to the innovative dual-line display and the independent emission 

channels BioEnergy allows the patient to simultaneously perform both local therapy with EMT antennas and 
generalized therapy with various textile accessories. For an helpful integration with traditional 

pharmacological treatments, to accelerate the reduction of painful symptoms and to improve the quality 
of our lives. 

 
The professional kit contains: 

 N° 1 Professional storage box 
 N° 1 24Vdc Power supply 
 N° 2 EMT local antennas 
 N° 2 Elastic bands for applying EMT local antennas 
 N° 1 User manual and maintenance 
 N° 1 Cable for connecting textile accessories 
 N° 1 Magnetic Tester to check the correct functioning of the EMT antennas 

Optional accessories: 
 Textile mat 50x100cm 
 Textile mat 80x90cm 
 Textile mat 160x190cm 
 Kit 4 pieces (cervical band; lumbar/dorsal band; knee/shoulder band; face band) 
 EMT handpiece 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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CATALOGO 2017/06/22 
 

 
 
 

Dì MAGNETO CLINIC EVOLUTION 
 
Caratteristiche tecniche Dispositivo medicale MAGNETO CLINIC EVOLUTION 
 
Dispositivo medico di Classe IIA (Direttiva 93/42/CEE e 2007/47/CE) progettato in Svizzera e fabbricato 
totalmente in Italia per trattamenti di elettromagnetoterapia (EMT) ad onde corte in alta e bassa frequenza 
 
 

 Apparecchiatura professionale di classe IIA in alta e bassa frequenza combinata 
 Frequenza di modulazione: Alta frequenza da 500Hz a 15000Hz 
 Frequenza di modulazione: Bassa frequenza da 10 a 100Hz 
 Durata del trattamento: 30min – Programma Notturno: 6 ore in scansione automatica 
 Alimentazione interna: batteria da 12 vdc ricaricabile al piombo, capacità 2300 mAh 
 Alimentatore esterno: 24 vdc 0.75A 
 27 programmi medicali preimpostati + 11 programmi estetica preimpostati personalizzabili 
 Ampio display LCD retroilluminato a doppia riga con 2+2 canali indipendenti per effettuare terapie 

locali o con accessori in contemporanea 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 
MC1002R Magneto Clinic Evolution 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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La soluzione ideale per contrastare problemi infiammatori, traumatici e circolatori ed 
estetici 

Il primo sistema di terapia elettromagnetica computerizzata in alta e bassa frequenza. I campi 
elettromagnetici ad alta/bassa frequenza emessi, consentono i più ampi risultati terapeutici senza effetti 
collaterali, consentendone l'utilizzo anche in processi patologici acuti o cronici (lombosciatalgia, artrite, 

artrosi, tendinite, cervicalgia, fratture, osteoporosi, nevralgie, ecc.). Grazie all’innovativo display a doppia 
riga Magneto Clinic Evolution permette al paziente/i di effettuare in contemporanea sia la terapia locale 

con le antenne EMT sia la terapia generalizzata con i vari accessori tessili grazie ai canali di emissione 
indipendenti. 

 Per un'utile integrazione alle cure farmacologiche tradizionali, per accelerare la riduzione dei sintomi 
dolorosi e per migliorare la qualità della nostra vita. 

Funzionamento a batteria interna 12V ricaricabile, con adattatore esterno per la ricarica 
 

Completo di 
 N° 1 Borsa trasporto 
 N° 1 Alimentatore caricabatteria 
 N° 2 Antenne locali EMT 
 N° 2 Elastici per antenne 
 N° 1 Manuale per uso 
 N° 2 Cavi stuoia per accessori 
 N° 1 Tester magnetico 

Accessori Opzionali: 
 Stuoia 50x100cm 
 Stuoia 80x90cm 
 Kit 4 pezzi (fascia cervicale; fascia lombare/dorsale; fascia ginocchio/spalla; maschera 

viso) 
 Manipolo EMT 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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CATALOGUE 2017/06/22 
 

 

 
 
 

Dì MY FIELD EVOLUTION 
 
Technical features Medical Device MY FIELD EVOLUTION 
 
Class IIA Medical Devices for treatment of electromagnetotherapy (EMT) in high and low frequency 
(Directive 93/42/CEE and 2007/47/EC) designed in Switzerland and manufactured entirely in Italy 
 
 

 Class IIA equipment 
 Modulation frequency: from 500 to 15000 Hz 
 Frequency scanning duration: 90 sec 
 Internal power supply: 3.7vdc lithium rechargeable battery, capacity 1000 mAh 
 Battery duration: 40 hours 
 External power supply: 6vdc – 500mAh 
 Universal preset program with automatic frequency scanning 

 
 

S/N DESCRIPTION 
MF100 My Field Evolution 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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

KIT STANDARD:



High Development System Swiss S.a. CHE – 233.792.722 IVA 
 
Via F. Poeta Chiesa, 2 – 6833 Vacallo (CH)      www.hdsystems.ch – info@hdsystems.ch 

A small solution, a great result, for a complete phsysical well-being 
The smallest miniaturized portable device with high electromagnetic frequency waves. 

My Field is powered by a 3.7V lithium rechargeable battery. 
This therapy system is used in both acute and chronic pathological processes like arthritis, osteoarthritis, 

tendinitis, fractures, osteoporosis, neck pain, etc. For an helpful integration with traditional pharmacological 
treatments, to accelerate the reduction of painful symptoms and to improve the quality of our lives. 

Night-time treatments for chronic or relaxing pathologies are recommended 
 

 
The kit contains: 

 N° 1 Storage box 
 N° 1 Power supply 
 N° 2 Elastic bands for applying the device 
 N° 1 User manual and maintenance 

Optional accessories: 
 Textile mat 50x100cm 
 Textile mat 80x90cm 
 Textile mat 160x190cm 
 Kit 4 pieces (cervical band; lumbar/dorsal band; knee/shoulder band; face band) 
 Cable for connecting textile accessories 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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CATALOGUE 2017/06/22 
 

 

 
 
 

Dì NEW ENBIOS 
 
Technical features Medical Device NEW ENBIOS 
 
Class IIA Medical Devices for treatment of electromagnetotherapy (EMT) in high and low frequency 
(Directive 93/42/CEE and 2007/47/EC) designed in Switzerland and manufactured entirely in Italy 
 
 

 Class IIA medical equipment 
 Modulation frequency: from 500 to 15000 Hz 
 Frequency scanning duration: 90 sec 
 Internal power supply: 3.7vdc lithium rechargeable battery, capacity 1000 mAh 
 Battery duration: 40 hours 
 External power supply: 6vdc – 500mAh 
 Preset universal program: Nightime program with 8-hours therapy cycle 
 Elastic bands with buckle closure for positioning the device 

 
 
 

S/N DESCRIPTION 
EM100 New Enbios 

 

Creation Medical Laser® è un marchio di proprietà di Ennebi Elettronica S.r.l. 
Via Giovanni XXIII 13/15 - 20060 Novedrate (CO)  |  tel: +39 031 790005  |  info@lasercreation.eu  |  www.lasercreation.eu 

manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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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A small solution, a great result, for a complete phsysical well-being 
The smallest miniaturized portable device with high electromagnetic frequency waves. 

New Enbios is powered by a 3.7V lithium rechargeable battery. 
This therapy system is used in both acute and chronic pathological processes like arthritis, osteoarthritis, 

tendinitis, fractures, osteoporosis, neck pain, etc. For an helpful integration with traditional pharmacological 
treatments, to accelerate the reduction of painful symptoms and to improve the quality of our lives. 

Night-time treatments for chronic or relaxing pathologies are recommended 
 
 

The kit contain: 
 N° 1 Storage box 
 N° 1 Power supply 
 N° 2 Elastic bands 
 N° 1 User manual and maintenance 
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manipolo 
per Tip 

Tip 
bio-STimolazione

fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione 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

KIT STANDARD:
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Dì TEXTILE ACCESSORIES 
 

CODICE DESCRIZIONE 
AT100 Therapeutic mat Dì Therapy 50x100cm  
AT110 Therapeutic mat Dì Therapy 80x190cm  
AT120 Therapeutic mat Dì Therapy 160x190cm  
AT150 Therapeutic face mask Dì Therapy  
AT200 Therapeutic cervical collar Dì Therapy  
AT250 Therapeutic dorsal/lumbar band Dì Therapy  
AT300 Therapeutic knee/elbow/shoulder band Dì Therapy  
AT350 Therapeutic glove Dì Therapy  
AT400 Theraputic legging Dì Therapy  
AT450 Therapeutic cover pillow Dì Therapy  
CP150 Cable 1,5m small button  
CG150 Cable 1,5m big button  
CP250 Cable 2,5m small button  
CG250 Cable 2,5m big button  
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per Tip 

Tip 
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fibre Tip  
inTercambiabili 

Tip 
onda piana 

Tip 
SbiancamenTo

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 fi bra 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

certifi cazione CE 0068

MEDICINA ORALEENDODONzIA PROTESIChIRuRgIA PARODONTOLOgIA APPLICAzIONI 
ESTETIChE
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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
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