SOLUZIONI
COMPLETE
PER LA CHIRURGIA
ORALE

LA PIATTAFORMA DIGITALE
DI NUOVA GENERAZIONE
FACILE UTILIZZO E COSTO CONTENUTO

SONDAGGIO ‹

LASER CHIRURGICI
Sondaggio su 350 responder
In quale campo utilizza più di frequente il laser?
Trattamenti parodontali

140

40 %

Frenulectomia

70

20 %

Cure, traumi dentali, devitalizzazioni

11

3%

CURE

3%

Terapie antalgiche

11

3%

TERAPIE ANTALGICHE

3%

Altro

118

34 %

40%

PARODONTOLOGIA

20%

FRENULECTOMIA

34%
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Quali sono i criteri di scelta da Lei adottati per una
valutazione corretta del rapporto costi benefici?
Garantire uno standard di qualità elevato

220

63 %

Soddisfare le richieste e le aspettative
dei pazienti

80

23 %

La tecnologia

18

5%

Il prezzo

32

9%

Quale tipologia di laser usa nel suo studio?

Attraverso il software SmartGuide® di iRES®, con pochi e semplici
passaggi, puoi realizzare un piano di trattamento personalizzato.
Facile utilizzo, sistematica all’avanguardia, costo contenuto,
processo fluido in tempi brevi, chirurgia veloce e atraumatica.
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Laser Combinati

60
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Nd-Yag
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0%

CO2
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TECNOLOGIA
PREZZO
PAZIENTI
QUALITÀ

66%

70

Diodi

Erbio

5%
9%
23%
63%

60
50
40
30
20

6%

10

11 %

0

ND-YAG

CO2

11%

ERBIO

17%

COMBINATI

DIODI

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
www.ires.dental/smartguide | info@ires.dental | eshop.ires.dental
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› A CONFRONTO

LASER CHIRURGICI

A CONFRONTO ‹

DG-8 Platinum

Doctor Smile Pluser

Doctor Smile Wiser

EGG Laser

Epic X Total Package

FOXIII

Handy Pro

Produttore

Swiss & Wegman srl

Lambda spa

Lambda spa

DMT Dental Medical Technologies

Biolase

A.R.C. Laser GmbH

Dentalica spa

Fornitore dati tecnici

•

•

•

•

HSK

Sweden&Martina

•

Classe medicale e classe laser

II B/4

II B/4

II B/4

IV

IV

II B/4

II B/4

Sorgente laser

✘

Erbium-YAG

Diodo

Diodo

Diodo semiconduttore

Diodo

Diodo

Dimensioni (cm) (LxPxH) e peso (kg)

25x22x8,5/4

28x55x89/35

16x18x21/1,85

33x27x15

16,5x14,5x11,2/1

14x16x17/1,2

25,7x5,4x13,7/1,3

Lunghezza d’onda (nm)

808+5

2.940

980

980-808-645

940±10

810

980

Potenza massima (W)

8

12

16

4

10

8

10

Tipologia fibra ottica e tipologia
connettore fibra

Fibra ottica in silice con connettore proprietario

Guida d’onda e connettore SMA 905

Silica HCS e Connettore SMA 905

Tips/fibra ottica 320-200 µm

Fibra ottica standard con connettore ad
attacco rapido

Fibra di vetro di quarzo. Connettore A.R.C.
Laser GmbH patented

Fibra ✗ break, SMA 905

Modo di emissione impulso

Treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo

Continua o pulsata

Frequenza (Hz) e durata dell’impulso
(µs)

2.000

5-100/75-1.000

25.000/20

✘

Fino a 20.000/0.01-20

0,02-5000/100-900

Variabile in base al tipo di programma
in uso

Lunghezza (cm) e diametri fibra
disponibili (µm)

2,75/200-300-400

150/300-400-600-800

180/200-300-400

250

200-300-400

260/200-300

200-300-400

Raggio pilota (nm/mw)

Rosso 650

650/1

650/1

645/3

625-670/1

532 green <1

✘

Tipologia Delivery System

Fibra ottica tradizionale

Fibra ottica con puntali intercambiabili

Fibra ottica con puntali intercambiabili

Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con
puntali intercambiabili

Fibra ottica con puntali intercambiabili

Fibra ottica con puntali intercambiabili

Fibra ottica con puntali intercambiabili

Tipologia software

Pre-impostato e modificabile

Pre-impostato e modificabile

Pre-impostato, modificabile e assistito

Pre-impostato, modificabile e assistito

Pre-impostato e modificabile

Pre-impostato, modificabile e assistito

Pre-impostato, modificabile e assistito

Tipo di alimentazione

A rete

A rete

A condensatori

A rete

A rete, a batterie

A rete, a batterie

A rete

Corrente assorbita (A)

1,5

5,2

8,33

✘

Massimo 5

1,5

1,5

Connessione a internet

✗

✓

✗

✗

✗

✗

✓

Visualizzazione protocolli on-board

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Accessori disponibili

Fibra da 300 µm completa di manipolo, manipolo terapeutico e ad ampiee aree, 2 paia
di occhiali protettivi, spella-fibra, taglia-fibra,
asta reggifibra, pedale di comando, contatto
interlock, cavo di alimentazione, protocolli e
manuale utente

3 manipoli odontoiatrici, 2 manipoli dermatologici

Manipolo onda piana, manipolo dermatologico, kit LWS

Full optional

2 manipoli chirurgici, punte pre-.attivate,
occhiali di protezione, manipolo per sbiancamento, gel di sbiancamento, manipolo per
terapia antalgica

Chiavetta usb, fibra 300-200 μm, manipolo
per chirurgia, spellafibra, tagliafibra, occhiali protettivi, manipolo per sbiancamento/trattamento emundo, fibra per
sbiancamento

Puntali dedicati per chirurgia, parodontologia, endodonzia, implantologia, terapia e
sbiancamento. Disponibile anche manipolo
Onda piana

Altre caratteristiche

Dotato di 60 protocolli pre-impostati per
odontoiatria, estetica e traumatologia,
accessori opzionali fibra da 200 µm, 400 µm,
pedale e 3° paio di occhiali protettivi

2 tipologie d’onda, derma ready, piattaforma
android, touch screen 10,1”

Laser assisted protocol, ricaricabile
in soli 60 sec, enciclopedia clinica on-line

Procedure e tutorial vidimati dal dipartimento
odontoiatria Università Vita salute Milano

Pedale wireless, schermo touch screen

✘

Possibilità di integrare in Cloud agli 8 programmi già presenti, ulteriori 8 programmi
advanced

Prezzo di listino*

Euro 9.800,00

Euro 49.990,00

Euro 9.990,00

✘

Euro 5.490,00 + iva 22%

Euro 7.740,00

✘

Info azienda

Tel. 049.8961111
www.swiss-wegman.com

Tel. 0444.349165
www.doctor-smile.com

Tel. 0444.349165
www.doctor-smile.com
www.wiserlaser.com

Tel. 039.481123
www.dmt.biz

Tel. 833.246.583
www.biolase.com
(Dati forniti da Henry Schein Krugg
Tel. 02.45773422
www.henryschein.it)

www.arclaser.de
(Darti forniti da Sweden&Martina
Tel. 049.9124300
www.sweden-martina.com)

Tel. 800.707172
www.dentalica.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

28 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO

LASER CHIRURGICI

A CONFRONTO ‹

LASEmaR900R

 Lightwalker AT-S

Lightwalker ST-E PRO

Lumix Surgery Dental

Lumix Surgery Dual Dental

NanoYag

Ora-Laser D-light

Produttore

Eufoton srl

Fotona d.d.

Fotona d.d.

Fisioline srl

Fisioline srl

DMT Dental Medical Technologies

Oralia Medical GmbH

Fornitore dati tecnici

•

Emmeci 4

Emmeci 4

•

•

•

Rident

Classe medicale e classe laser

II B/4

II B/4

II B/4

II B/4

II B/4

IV

3R

Sorgente laser

Diodo

Er:YAG + Nd:YAG

Er:YAG

Diodo

Diodo

Nd:YAG

Diodo Laser GaAIAs

Dimensioni (cm) (LxPxH) e peso (kg)

24x14x25/3,8

55x29x82/59

55x29x82/59

21x30x16/3,5

21x30x16/3,5

17x28x28

Portatile 4,3 Kg

Lunghezza d’onda (nm)

915

2.940+1.064

2.940

A scelta tra 810, 980, 1.064

A scelta tra 650, 810, 910, 980, 1.064

1.064

810

Potenza massima (W)

10

20+15

12

6-30

7-31

1,5

0,1

Tipologia fibra ottica e tipologia
connettore fibra

Fibra ottica monouso o riutilizzabile con connettore SMA905 per applicazioni medicali

Da 200-320-945 con connettore SMA per
Nd:YAG

✘

Fibra in quarzo con connettore SMA

Fibre in quarzo con connettore SMA

Tips/fibra ottica 320-200 µm

Diodo nel manipolo

Modo di emissione impulso

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Frequenza (Hz) e durata
dell’impulso (µs)

500/1-9000 regolabile

Erbio 2-120/ 50-1.000; neodimio 10100/120-25

2-120/50-1.000

1-100.000/TOn 0,5-100; TOff 1-300

1-100.000/TOn 0,5-100; TOff 1-300

25.000/3 nanosecondi

0-10.000

Lunghezza (cm) e diametri fibra
disponibili (µm)

250/100-200-300-400-600-1.000

4-20 μm/300-400-500-600-800-1.0001.300

40-200/300-400-500-600-800-1.0001.300

250/200-320-400-600

250/200-320-400-600

250

Puntali terapia 3,5+8+13 mm

Raggio pilota (nm/mw)

635/5

532/1

532/1

650/5

650/5

615/3

635 <1

Tipologia Delivery System

Fibra ottica tradizionale

Fibra ottica tradizionale, braccio articolato

Braccio articolato

Fibra ottica tradizionale, Fibra ottica con
puntali intercambiabili

Fibra ottica tradizionale, Fibra ottica con
puntali intercambiabili

Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con
puntali intercambiabili

Fibra ottica con puntali intercambiabili

Tipologia software

Pre-impostato, modificabile e assistito

Pre-impostato e modificabile

Pre-impostato e modificabile

Pre-impostato, modificabile e assistito

Pre-impostato, modificabile e assistito

Pre-impostato, modificabile e assistito

Pre-impostato e modificabile

Tipo di alimentazione

A rete

A rete

A rete

A rete

A rete

A rete

A rete

Corrente assorbita (A)

80 VA

10

10

0,7

0,7

✘

0,5

Connessione a internet

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✗

Visualizzazione protocolli on-board

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Accessori disponibili

Manipolo per chirurgia a contatto e non, per
terapia del dolore, per sbiancamento dentale

Manipoli per medicina estetica e dermatologia

Manipoli per medicina estetica e dermatologia

Manipolo per fibra ottica chirurgica, Fibre
200 μm, 320 μm, pedale di sicurezza,
arresto di emergenza, confezione di tips 20
pz., stripper regolabile, tagliafibre, 3 occhiali
laser

Manipolo per Fibra ottica chirurgica, fibre
200 μm, 320 μm, manipolo terapeutico con
connettore sma e con ottica intercambiabile,
terminale in fibra e zoom, pedale di sicurezza
arresto di emergenza, confezione di tips 20
pz., stripper regolabile, tagliafibre, 3 occhiali
laser

Full optional

Bleaching, prodotti parodonto, cosmesi

Altre caratteristiche

Smart card per aggiornamento rapido software, fiber emission controller integrato con
visualizzazione 3D

Tecnologia ASP (Adjustable Shape Pulse),
braccio Articolato OPTOFLEX compressore
aria/acqua, integrato Temperatura Spray
regolabile, protocolli PIPS/SWEEPS e NIGHTLASE, software per medicina estetica

Tecnologia ASP (Adjustable Shape Pulse),
braccio articolato OPTOFLEX, compressore
Aria/Acqua integrato, temperatura spray
regolabile, protocolli Endo SWEEPS/PIPS,
nightlase

Accessori opzionali: Manipolo terapeutico
con connettore sma e con ottica intercambiabile, terminale in fibra, zoom e portalente,
distanziale conico e cilindrico, carrello modello “Dinamico”, borsa porta apparecchio

Accessori opzionali: Terminale portalente,
Unica sorgente al mondo a 1.064 nm con
distanziale conico e cilindrico, carrello model- impulsi in nanosecondi in odontoiatria,
lo “Dinamico”, borsa porta apparecchio
procedure e tutorial video delle applicazioni
sulla macchina

Terapia Soft-laser, laserpuntura e ricerca
del punto di agopuntura con manipolo,
sbiancamento, trattamento del dolore,
accelerazione della guarigione

Prezzo di listino*

Euro 8.900,00

✘

✘

A partire da euro 6.000,00

A partire da euro 8.500,00

✘

Euro 4.300,00

Info azienda

Tel. 040.9899082
www.eufoton.com

Distributore esclusivo per l’Italia
EMMECI 4 Srl
Tel. 0521.775337
www.emmeciquattro-laser.com

Distributore esclusivo per l’Italia
EMMECI 4 Srl
Tel. 0521.775337
www.emmeciquattro-laser.com

Tel. 0172.470432/0172.470433
www.fisioline.com

Tel. 0172.470432/0172.470433
www.fisioline.com

Tel. 039.481123
www.dmt.biz

Tel. 045.8538159
www.oralia.com
www.ridentinnovation.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

30 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO

LASER CHIRURGICI

A CONFRONTO ‹

Ora-Laser D-lux

Pocket Laser

Primo Diodo Laser

Primo Lite Diodo Laser

Raffaello

RayStylus

Sirolaser Blue

Produttore

Oralia Medical GmbH

8853 spa

Medency srl

Medency srl

DMT Dental Medical Technologies

Swiss & Wegman srl

Dentsply Sirona

Fornitore dati tecnici

Rident

•

•

•

•

Sweden&Martina

•

Classe medicale e classe laser

4

III B/4

II B/4

II B/4

IV

II B/4

II B/4 e 1

Sorgente laser

2 emettitori Diodi GaAIAs

Diodo

Diodo

Diodo

Diodo

Diodo

Diodo

Dimensioni (cm) (LxPxH) e peso (kg)

28 Kg

10,1x16,4x4,5/0,7

20,5x13x5/3

20,5x13x5/3

17x28x28

22x16x40/1

18,2x19,7x18,9/1,3

Lunghezza d’onda (nm)

810

915

980-810

980

980-808-645

810

445-970-660

Potenza massima (W)

0,01-20

6 nominali, 8 max

10-7

2,5

7

3

3 @445nm/2 @970nm/100 mW@660nm

Tipologia fibra ottica e tipologia
connettore fibra

Fibra con manipolo attivo + fibra 200-200E400-600-applicatore T- applicatore A

Pigtail rivestita conn. SMA905 disponibili
anche Tips

200 μm/Standard SMA

200 μm/Standard SMA

Tips / fibra ottica 320-200 μm

Fibra ottica

Pigtail rivestita conn. SMA905 disponibili
anche Tips

Modo di emissione impulso

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo, ripetizione, treno

Singolo

Ripetizione

Frequenza (Hz) e durata
dell’impulso (µs)

CW-20

20-15.000

25.000/20μs - 1 sec

25.000 Hz/20μs - 1sec

✘

1.000/500

1-10.000/10 µs-0,99 sec

Lunghezza (cm) e diametri fibra
disponibili (µm)

Fibra con manipolo attivo + fibra 200-200E400-600-applicatore T- applicatore A

200/200-300-400-600

200/200-300-400

200/200-300-400

250

200-300-400

200-320/320-200

Raggio pilota (nm/mw)

635 <1

635/3,5

650

650

645/3

✘

660 ±5/max 1

Tipologia Delivery System

Fibra ottica con puntali intercambiabili

Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con
puntali intercambiabili

Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con
puntali intercambiabili

Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con
puntali intercambiabili

Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con
puntali intercambiabili

Fibra ottica con puntali intercambiabili

Fibra ottica con puntali intercambiabili

Tipologia software

Pre-impostato e modificabile

Pre-impostato, modificabile e assistito

Pre-impostato e modificabile

Pre-impostato e modificabile

Pre-impostato, modificabile e assistito

Pre-impostato, modificabile e assistito

Pre-impostato, modificabile e assistito

Tipo di alimentazione

A rete

A rete, a batterie

A rete, pacco batteria

A rete, pacco batteria

A rete

A batterie

A rete, a batterie

Corrente assorbita (A)

7

3

8,33

8,33

✘

1,5

1,25-0,5

Connessione a internet

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

Visualizzazione protocolli on-board

✓

✓

✗

✗

✓

✓

✗

Accessori disponibili

Pedale, fotodinamica, bleaching, parodonto,
cosmesi

Manipolo zafiro, manipolo multi con defocalizzati e prisma sbiancamento Tips

Arco da sbiancamento, Biotip, manipolo,
terapia ATM, puntali intercambiabili per
chirurgia, endodonzia e parodontologia

Arco da sbiancamento, Biotip, manipolo
Terapia ATM , puntali ottici per endodonzia e
parodontologia

Full optional

Base per ricarica e display, manipolo,
alimentatore, cavo usb, 8 tips 300 micron,
2 tips 200 micron, 1 tip ampia area, 1 paio
di occhiali protettivi certificati, 1 paio di
occhialini “blind”

Manicotto manipolo con tastierino, EasyTip
e Multi Tip vari diametri, occhiali di
protezione dalle radiazioni laser anche per
portatori di occhiali, gruppo batterie

Altre caratteristiche

Chirurgia dei tessuti molli, sbiancamento,
riduzione della carica batterica, coagulazione, desensibilizzazione, terapia soft-laser,
agopuntura, terapia fotodinamica

Preimpostati oltre 70 programmi clinicamente testati

Software Entry Level, Master mode (avanzato)

Software Entry Level / Master mode
(avanzato)

Procedure e tutorial video delle applicazioni
sulla macchina

✘

✘

Prezzo di listino*

Euro 14.900,00

✘

✘

✘

✘

Euro 3.900,00

Euro 12.990,00

Info azienda

Tel. 045.8538159
www.oralia.com
www.ridentinnovation.com

Tel. 02.88531
www.88dent.com

Tel. 0444.371462
www.medency.com

Tel. 0444.371462
www.medency.com

Tel. 039.481123
www.dmt.biz

www.swiss-wegman.com
(Darti forniti da Sweden&Martina
Tel. 049.9124300
www.sweden-martina.com)

www.dentsplysirona.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO

APPROFONDIMENTI ‹

Francesco,
27 anni ,
Assistente
Dentale,
il suo lavoro
gli piace.

L’ha trovato su
INFODENT.IT!
Infodent.it con oltre
20.000 inserzioni
all’anno, offre alle
Assistenti Dentali
l’opportunità di
cercare e trovare
lavoro negli studi
odontoiatrici in tutta
Italia. Centinaia di
annunci sempre
nuovi per ottenere
subito quello che stai
cercando!

Inserisci subito,
gratuitamente,
i tuoi annunci !
®

LASER CHIRURGICI

Smart M PRO

Sol Laser

Produttore

Lasotronix

Denmat Holding

Fornitore dati tecnici

Emmeci 4

•

Classe medicale e classe laser

II B/4

IV

Sorgente laser

Diodo, semiconduttore

Diodo

Dimensioni (cm) (LxPxH) e peso (kg)

27x24,5x9/2,1

1 Kg

Lunghezza d’onda (nm)

980+635+405

808 (+5)

Potenza massima (W)

15-0,5

3 CW, 5 W P

Tipologia fibra ottica e tipologia
connettore fibra

Fibra ottica SMA

Rimovibile, monouso, non riutilizzabile

Modo di emissione impulso

Singolo, ripetizione, treno

Ripetizione

Frequenza (Hz) e durata
dell’impulso (µs)

10.000/50

Fissa 10/0,06 sec

Lunghezza (cm) e diametri fibra
disponibili (µm)

250/200-300

400-300

Raggio pilota (nm/mw)

635/5

✘

Tipologia Delivery System

Fibra ottica tradizionale, fibra ottica con
puntali intercambiabili

Fibra ottica con puntali intercambiabili

Tipologia software

Pre-impostato e modificabile

Pre-impostato e modificabile

Tipo di alimentazione

A rete

A rete, a batterie

Corrente assorbita (A)

0,4

220 W

Connessione a internet

✗

✗

Visualizzazione protocolli on-board

✗

✗

Accessori disponibili

✘

Pedale wireless; occhiali protettivi, punte
monouso

Altre caratteristiche

Sistema laser combinato e modulabile,
USB Key per database, Kit biostimolazione
e sbiancamento, Kit PAD (Photo Activated
Disinfection), Kit medicina estetica

Laser portatile con batteria a lunga durata.
manipolo ergonomico garantisce precisione,
4 programmi preimpostati

Prezzo di listino*

✘

Euro 3.490,00

Info azienda

Distributore esclusivo per l’Italia
EMMECI 4 Srl
Tel. 0521.775337
www.emmeciquattro-laser.com

Tel. 089.9331021
www.denmatitalia.it

Sistema laser Fotona LightWalker AT-S
Il sistema laser Fotona
LightWalker AT-S combina le due migliori lunghezze
d’onda in odontoiatria, Er:YAG
e Nd:YAG, per offrire la massima versatilità e un’ampissima gamma di applicazioni in:
• Odontoiatria Conservativa
• Endodonzia
• Parodontologia
• Chirurgia Orale		
• Implantologia
• Trattamenti Estetici
• Trattamenti delle
Roncopatie
• Biomodulazione.
		
Con LightWalker le procedure sono più rapide, semplici
ed efficaci. I trattamenti laser
sono per definizione minimamente invasivi e LightWalker
porta questo concetto ad un
livello superiore. La combinazione delle due migliori lunghezze d’onda in un unico sistema consente di sfruttare le

proprietà specifiche di ogni
lunghezza d’onda nell’interazione con il tessuto. L’energia laser Nd:YAG è superiore
per coagulazione e decontaminazione profonda, mentre
l’Er:YAG è estremamente efficace nell’ablazione dei tessuti duri e molli. Combinate,
queste due lunghezze d’onda
possono incrementare notevolmente il risultato dei trattamenti laser, garantendo
massima efficacia e sicurezza.
Grazie alla tecnologia QSP e
all’elevata potenza in uscita,
il sistema LightWalker AT-S
ha definito un nuovo standard
nella velocità di taglio e ablazione. Ciò consente al Professionista di combinare rapidità,
efficacia e precisione del taglio, con il massimo comfort
per il paziente. LightWalker
AT-S, inoltre, è dotato della
tecnologia di terza generazione ASP (Adaptive Structured

pulso della tecnologia Fotona
VSP (Variable Square Pulse)
con l’innovativa capacità della
tecnologia ASP di adattare la
struttura temporale degli impulsi laser alle dinamiche biofotoniche dell’interazione laser-tessuto. Con le sue caratteristiche esclusive e le tecnologie brevettate da Fotona, LightWalker AT-S rappresenta un vero e proprio sistema universale, sviluppato in
modo specifico per assicurare la massima performance in
campo odontoiatrico.

Pulse), che combina l’ampissimo range di durate di im-

 PER INFORMAZIONI
Emmeci 4 Srl
Via Traversante San Leonardo, 13/A
43122 Parma
Tel. 0521.775337
www.emmeciquattro.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici
oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni
presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o
importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità
fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare
alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda
fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non potendo verificare se
esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non
avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale
pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo
per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere
comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno
capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha
finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato
a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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