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daí energia al tuo studio!
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PORTATILE WISER: innovazione e design

Nessuna rinuncia, nessun compromesso.
WISER è un laser potente (picco di f 4W) e portatile.

Ricaricabile in 60 secondi grazie a[ sistema
brevettato Super Cap.
Lavora senza ['intralcio di cavi.

Selezione dei trattamenti
rapida e diretta.

Manipolo Sensa-touch:
basta un tocco per azionare il laser,
senza tensione, senza pedate.

Tip autoclavabili riducono i costi
e assicurano [a massima igiene.

Design e funzionalità,
per una perfetta putizia
ed eteganza.
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WISER è it diodo laser per it dentista indispensabite nei

trattamenti di endodonzia, parodontologia, chirurgia dei tessuti

motli, terapia, biostimolazione e sbiancamento. ln chirurgia ta

configurazione TOP - Tissue Optimized Pulsing permette di

modutare [a potenza del laser per operare ogni tipo di tessuto

motle in môdo esangue. WISER è un strumento essenziate per [o

studio' odontoiatrico moderno.

- tempi di guarigione più rapidi

- trattamenti più veloci

- interventi esangui

- meno anestetici

- meno dolore

ENDODONZIA

CHIRURGIA

SBIANCAMENTO

wiserlaser. com
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doctor smile
laser dentali

Wiser Lite:
i[ laser diodo
iI professionista

dentate

D30:
il diodo laser

multidisciptinare

dentate e derma

Pluser:
i[ laser ad erbio

per tutti i tessuti

per utteriori informazioni:

www.wiserlaser.com

www.doctor-smile.com

i nfo@doctor-smi le. com

video ctinici

tutte [e novità

Modetlo e Codice Doctor Smite Wiser

LA3D0 001,3

Lunghezza d'onda 980 nm

Potenza picco 14W

Durata d'impulso Continua

o putsata

Frequenza Fino a 25 kHz

Dimensioni 8x1 8x6-8 cm

(LxAxP)

lnferiore 1,0 kg

Ctasse medicate/Laser ll B / 4
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Iuile te ¿pparecchiðlLre [âser W/BDA S.D.A
Scro certiicaie Ct in -soetio C:lte dirertire EtC
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Corsi di formazione e
assistenza mu lti mediale

Doctor smile offre ai propri clienti
un'ampia gamma di materiati

e di occasioni per una costante

crescita professionate. Sul sito

www. doctor-smile.com sono

disponibiti informazioni tecniche,

ctiniche, video e documenti che

iltustrano [e potenziatità dei laser

dentati e non solo.

Doctor smite organizza corsi di

formazione teorico pratici di

atto livello insieme a docenti

professionisti speciatizzati

ne[['uso del laser in odontoiatria
su tutto iI territorio. Visita it sito

doctor-smite. com per scoprire

tutti gti eventi, [e collaborazioni e

le novità!
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