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Trattamenti più veloci, tempi di guarigione più rapidi, interventi esangui, 
meno anestetici, meno dolore: nello studio dentistico perfetto sono 
queste le promesse da fare. Con il diodo laser Wiser, oggi è possibile 
mantenerle tutte, rivoluzionando nel concreto la qualità della cura, a 
partire dalla persona.

È TEMPO DI CREDERE 
IN UN NUOVO DIODO. 

parodontologia



DENTISTI E PAZIENTI, 
DI NUOVO IN SINTONIA.
Con Wiser nei paraggi andare dal dentista non sarà più una tragedia. Il suo 
più grande pregio, infatti, è la simpatia. Con lui il paziente si sente più sicuro, 
tranquillo e l’intervento fi la liscio, senza complicazioni. Wiser è veloce, preciso 
e instancabile: proprio come il migliore degli assistenti. Paziente in arrivo? 
State sereni. Ci pensa Wiser. 

Il segreto è tutto nella tecnologia: Wiser è un laser chirurgico studiato per 
gestire come mai prima d’ora trattamenti di endodonzia, parodontologia, 
chirurgia dei tessuti molli, terapia, biostimolazione e sbiancamento.

parodontologia chirurgia terapiabiostimolazione sbiancamento



LA GRANDE 
RIVOLUZIONE
È ADESSO.

Rispetto alle tecniche tradizionali, i benefi ci di Wiser 
non passano inosservati. Wiser è così tollerabile da 
rendere superfl uo l’utilizzo di anestetici nella maggior 
parte degli interventi. Pensate ai bambini e ai pazienti 
più di�  cili: una vera rivoluzione.

La sua chirurgia con emostasi vi permetterà di evitare 
l’applicazione di fi li di sutura garantendo al paziente 
il massimo del risultato, senza rischi e fastidi post 
operatori. I vostri pazienti saranno contenti delle 
prestazioni ricevute, più collaborativi e sereni. Wiser 
li aiuterà a vivere la seduta odontoiatrica in maniera 
nuova, piacevole, senza paure e con il maggior 
comfort possibile. La rivoluzione sarà in atto senza che 
nemmeno ve ne accorgiate.

terapiasbiancamento endodonzia



Performance all’altezza d’ogni intervento sono 
garantite da tre diverse modalità d’utilizzo:

•   Laser Assisted Protocol: un vero e proprio 
tutor in grado di scandire, step by step, tutte 
le azioni necessarie alla perfetta riuscita del 
trattamento. L’interfaccia suggerisce potenza, 
tempi di applicazione e tip specifi ci. 

•  Quick mode: programmi pre-impostati 
permettono un utilizzo veloce e una comprensione 
immediata delle azioni da compiere. È la modalità 
pensata per velocizzare e semplifi care l’uso del 
laser nei trattamenti quotidiani più comuni.

•  Advanced mode: per ogni trattamento è 
disponibile una gamma più ampia e specifi ca di 
campi di applicazione. Tale modalità consente 
la personalizzazione di qualsiasi parametro 
dell’emissione laser.

ANCORA PIÙ VALORE
ALLA TUA PROFESSIONE.

UN PROFESSIONISTA,
PER OGNI PROFESSIONISTA.

Potenza: fi no a 16W di potenza massima

Tissue Optimized Pulsing: potenza modulabile per ogni tipo di tessuto molle

3 tipologie di utilizzo: assistito, rapido, avanzato

Maggiore sicurezza con LAP: Laser Assisted Protocol

Intuitivo: rapida selezione dei trattamenti attraverso una semplice iconografi a

Ergonomico: ampio Display Touch

Portatile: lavora senza l’ausilio di cavi, con pedale Wireless

Ricaricabile: in 1 minuto grazie al sistema brevettato SuperCap

Tip autoclavabili: massima igiene e ridotti costi di gestione

Elegante: design italiano, innovativo e compatto 



MCA

Master Class
Academy

L’EVOLUZIONE È SAPERNE
DI PIÙ.

Rivenditore

Modello Doctor Smile Wiser

Codice LA8D0 001.3

Lunghezza d’onda 980 nm

Potenza picco 16 W

Modalità d’impulso Continua, pulsata, super-pulsata

Frequenza Fino a 25 kHz

Dimensioni (LxHxP) 161x208x176 mm

Peso 1,85 kg

Classe medicale/Laser II B / 4

Tutte le apparecchiature laser LAMBDA S.p.A.
Sono certifi cate CE in rispetto delle direttive EEC
Per attrezzature medicali: ECC Direttiva 93/42

Non avete esperienza nell’utilizzo della tecnologia laser e desiderate 
muovere i primi passi? Desiderate consolidare le vostre conoscenze 
approfondendo l’utilizzo del laser in specifi ci ambiti odontoiatrici? 
Doctor Smile, in collaborazione con Master Class Academy, o£ re corsi di 
vario livello, gestiti da docenti professionisti ”laser tutor”, articolati in una 
parte tecnico-teorica e in una parte pratica attraverso il trattamento di 
numerosi casi clinici. Tutte le informazioni, i curriculum dei nostri tutor e 
le aree di erogazione dei corsi sono disponibili su masterclassacademy.it

Wiser – Laserevolution è un prodotto medicale certifi cato CE interamente 
prodotto in Italia.

Made in Italy

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
wiserlaser.com • doctor-smile.com • info@doctor-smile.com
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