ODONTOIATRIA
LASERCHIRURGIA ODONTOIATRICA
CODICE
CUBE 15
810/980

DESCRIZIONE
laser dentale diodi a 810/980 nm da 15W all’utilizzo completo di
display touch screen a colori, a funzionamento pulsato e continuo. Per
chirurgia e terapia dentale, trattamenti estetici e dermovascolari.
Completo di accessori standard e valigia. CE 0197.

FIRELAS BLUE Microlaser a diodi a 4 lunghezze d’onda: 450nm a 3W, 635nm a
450+635+810+980 200mW, 810nm a 7W, 980nm a 10W. Completo di ampio display
touch screen a colori. Apparecchio a funzionamento pulsato,
superpulsato e continuo. Per chirurgia e terapia dentale, estetica del
sorriso e biostimolazione LLLT con relativi protocolli clinici.
Completo di accessori std e valigia. CE 0197.
MDL II -10
810/980

microlaser dentale diodi a 810/980 nm da 10W all’utilizzo, completo di
display touch screen a colori, a funzionamento pulsato e continuo.
Per chirurgia, terapia ed estetica del viso e del sorriso. Completo di
accessori standard e valigia. CE 0197.

MDL II -7
810/980

microlaser dentale diodi a 810/980 nm da 7W all’utilizzo, completo di
display touch screen a colori,
a funzionamento pulsato e continuo.
Per chirurgia, terapia ed estetica del viso e del sorriso. Completo di
accessori standard e valigia. CE 0197.

MDL 4
810/980

microlaser dentale diodi a 810/980 nm da 4W all’utilizzo, completo di
display LCD a tasti, a funzionamento pulsato e continuo.
Per terapia e igiene dentale, estetica del sorriso. Completo di batteria
ricaricabile al litio da 25V . Completo di accessori e valigia. CE 0197.

ML015-CD

laser CO2 a 10600 nm da 15W all’utilizzo, a tubo sigillato e completo
di braccio articolato bilanciato a 7 specchi e manipolo operativo per
laserchirurgia maxillofacciale e odontoiatrica. Apparecchio compatto
da tavolo e portatile, autoraffreddato e computerizzato. Completo di
accessori standard. CE 0197

HANDY CURE

laser terapeutico (LLLT) che combina un basso livello di radiazioni
infrarossa a impulsi, una radiazione infrarossa a impulsi, una luce
visibile rossa e campi magnetici statici. Per laserterapia e terapia del
dolore programmate per odontoiatria. Completo di accessori standard e
valigetta. CE 0344.

ACCESSORI PER LASERCHIRURGIA ODONTOIATRICA
CODICE

DESCRIZIONE

FT-200

fiber Tip 200 nm monouso per FiberLas. Set da 5 pz.

FT-300

fiber Tip 300 nm monouso per FiberLas. Set da 5 pz.

FT-400

fiber Tip 400 nm monouso per FiberLas. Set da 5 pz.

FOD-400 D

fibra ottica per DIODO laser a 810/980 nm, da 400 um lungh. 2,5 mt.
con attacco SMA 905.

FOD-320 D

fibra ottica per DIODO laser a 810/980 nm, da 320 um lungh. 2,5 mt.
con attacco SMA 905.

FOD-200 D

fibra ottica per DIODO laser a 810/980 nm, da 200 um lungh. 2,5 mt.
con attacco SMA 905.

MFD D6

manipolo DIODO per estetica del sorriso e trattamenti dermatologici,
focalizzabile con spot 1,2 - 1,8 - 2,4 mm completo di 3 testine
intercambiabili. Completo di fibra ottica 600 micron con attacco SMA
905.

MCD D6

manipolo DIODO per estetica dentale e patologie mucose, collimato per
spot 6 mm fino a 20 mm di distanza. Completo di fibra ottica 600
micron con attacco SMA 905.

M-AL

manipolo alluminio anodizzato per laser Nd:YAG e DIODI. Per
chirurgia dentale a contatto.

UL-737

puntale monouso in plastica per manipolo dentale a contatto. Set 20 pz.

GLD

occhiali di protezione per DIODO laser a 810/980 nm.

GLC

occhiali di protezione per CO2 laser a 10600 nm

PM YD

portamanipolo YAG e DIODO dentale.

FS3

stripper per fibra ottica.

CM-10

ceramic cutter per fibra ottica (set 5 pz.).

CCM-CAR

carrello per laser in metallo verniciato completo di ripiano portaoggetti.

Q-FCD

valigia in alluminio per trasporto laser diodi.

FL6514

Borsa in nylon con cerniera sul lato superiore. Completa di fodero
imbottito per braccio articolato
e cinghia tracolla regolabile . Per
trasporto laser CO2 ML015-CA.

RIUNITI DENTALI
CODICE
914-ST-D303

DESCRIZIONE
riunito dentale dotato di lampada a luce alogena, ablatore ad ultrasuoni,
aspiratori, siringhe acqua aria e sgabello odontoiatrico.

APPARECCHI E SISTEMI ODONTOIATRICI
CODICE

DESCRIZIONE

WHITE SMILE 3° sistema di sbiancamento a metodo ionoforetico biologicamente
214-1
compatibile, per l’ottima penetrazione dell’ossigeno allo stato ionico
nella sostanza organica per decolorarla e gel di fluoro per rimineralizzare
lo smalto. Utilizzo a batteria ricaricabile. Corredato di kit perossido.
Completo di accessori standard. CE 0476.
JONOFLUOR
sistema dentale a metodo iontoforetico, che permette la prevenzione
PRAXIS MASTER della carie e la jonoforesi medicamentosa. Utilizzo batteria ricaricabile.
043-3
Completo di accessori per l’utilizzo. CE 0476.
MEDIFUGE

Dispositivo medicale centrifugo MEDIFUGE con sistema di controllo a
microprocessore che consente di utilizzare fino a 8 provette o a
gruppi di due per la creazione di CGF (fibrina) con accessori standard.

APAG

Attivatore per plasma e collagene per Medifuge con accessori standard.

BIOPOSTURAL
SYSTEM

sistema di analisi posturale per l’analisi bioposturale odontoiatrica, sia
in fase statica che dinamica, delle pressioni plantari in rapporto alla
malocclusione. Completo di innovativo software per archiviazione dati
ed esaminazioni del paziente, esportabili via mail per eventuali
comparazioni-interscambi informatici.

ACCESSORI E MONOUSO PER APPARECCHI ODONTOIATRICI
CODICE

DESCRIZIONE

400-A1

kit soluzione sbiancante al 10%. Di mantenimento per il paziente White
Smile 3°. Per uso domiciliare.

400-AA

kit per sbiancamento White Smile secondo Direttiva 76/768/CEE
completo di gel sbiancante 35% + gel desensibilizzante al fluoruro di
sodio. Da utilizzare in abbinamento con jonoforesi White Smile 3°.

