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È nato un laser proprio come te: dinamico
e a�  dabile, sempre rivolto al futuro.

Pratico e portatile, Wiser Lite ti o� re un
nuovo mondo di cure e terapie, sempre al
tuo fi anco, ovunque tu sia. Le capacità del
laser e le caratteristiche uniche di Wiser Lite
in termini di performance ed e�  cienza
daranno risalto al tuo lavoro, giorno dopo
giorno.

Grazie al laser, il lavoro dell’igienista dentale
acquista una nuova dimensione,
una vera rivoluzione nella qualità della cura,
a partire dal benessere della persona.

IL FUTURO È
NELLE TUE
MANI.

PORTATILE, 
RICARICABILE,
UNICO.
Potenza: fi no a 2,5W di potenza massima

Soft-touch: rapida selezione dei trattamenti sfi orando i tasti direzionali

Sensa-touch: con un tocco si aziona il laser dal manipolo

Display a colori: ottima visualizzazione dei parametri operativi

Intuitivo: rapida selezione dei trattamenti 

Portatile: lavora senza l’ausilio di cavi

Ricaricabile: in 1 minuto grazie al sistema brevettato SuperCap

Tip autoclavabili: massima igiene e ridotti costi di gestione

Funzionale: linee morbide per una perfetta pulizia

Elegante: design italiano, innovativo e compatto
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IL LASER PER
L’IGIENISTA DENTALE.
Finalmente un laser pensato per te: nella quotidianità dell’igienista dentale,
Wiser Lite diventerà il tuo braccio destro, veloce, preciso e instancabile.
I tuoi pazienti ti ringrazieranno per il comfort e la rapidità dei trattamenti: con
Wiser Lite non avranno più nulla da temere.

Il segreto sta tutto nella tecnologia: programmi preimpostati ed accessori
specifi ci per ogni tipologia di intervento. Wiser Lite è infatti un prezioso alleato
nelle terapie parodontali, nella biostimolazione perchè velocizza la guarigione
post-operatoria e riduce il rischio di infezioni. È il miglior trattamento per afte
e herpes; cura l’ipersensibilità in modo e�  cace e duraturo. Lo sbiancamento
dei denti è veloce e senza problemi di sensibilità.

terapia

sbiancamento

parodontologia

biostimolazione



PER CHI NON
SI ACCONTENTA.

Modello Doctor Smile Wiser Lite

Codice LA3D0 001.3 NM_LI

Lunghezza d’onda 980nm

Potenza 2,5W in CW

Modalità d’impulso Continua, pulsata

Frequenza Fino a 25 kHz

Dimensioni (LxHxP) 100x180x135 mm

Peso < 1 kg

Classe medicale/Laser II B / 4

Tutte le apparecchiature laser LAMBDA S.p.A.
sono certifi cate CE in rispetto delle direttive 93/42
integrata dalla 47/2007 per attrezzature medicali.

Wiser Lite è un prodotto medicale certifi cato CE interamente prodotto in Italia.Made in Italy

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
• doctor-smile.com • info@doctor-smile.com
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Scegli il migliore. Wiser Lite è il dispositivo laser più versatile e completo,
pratico e funzionale, disponibile ad oggi. Include una gamma completa di
prodotti e accessori che perfezioneranno la tua preziosa attività, ogni giorno
sempre di più. Non far mancare nulla ai tuoi pazienti, ci pensa Wiser Lite.




