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La linea Doctor Smile è prodotta 
da LAMBDA SpA, azienda 
leader mondiale produttrice di 
laser per il settore dentale. Ricerca, 
sviluppo, produzione e 
commercializzazione di tecnologie 
laser per il settore medicale. 
La sede LAMBDA, con una 
superficie di 5000 m2 dispone 
di uno spazio multimediale per 
conferenze con zona di formazione 
dedicata al laser per i corsi 
teorico/pratici. Una struttura 
nuova e moderna di produzione 
con uffici e laboratori  che si adatta 
perfettamente al nostro obiettivo 
di servire i nostri clienti 
ancora meglio di come abbiamo 
fatto finora!

Un produttore 
     al vostro fianco

La linea 
    diodi laser Specifiche 

tecniche

Wiser: 
Il laser dentale di  
terza generazione

 

Diodo D5:
 Intuitivo facile da 
usare, economico

Diodo D30: 
Il diodo laser 

 multi-disciplinare   

Modello e codice  Doctor Smile Pluser
 LAEDD001.1 

Lunghezza d’onda 2940 nm

Potenza max 8 W

Energia max 400 mJ

Durata d’impulso Variabile da 
 75 µs a 500 µm

Frequenza Variabile da 
 10 a 50Hz

Dimensioni 400x800x900 mm  
 LxPxH

Peso 35 kg

Classe Medicale/Laser  II B  /  4 

Rivenditore 

Tutte le apparecchiature Laser LAMBDA S.p.A. 
sono certificate CE in rispetto delle Direttive EEC 

per attrezzature medicali: EEC Direttiva 93/42
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www.pluserlaser.com



Chirurgia ossea 
Apicectomia
Preparazione sito implantare
Rialzo del seno
Innesto osseo
Split crest - osteo distrazione
Allungamento corona clinica

L’energia laser
al Vostro servizio

Doctor Smile Erbio laser incrementa la soddisfazione del dentista e del paziente, 
potenzia le metodologie di lavoro,  stimola la crescita dello studio odontoiatrico in piena sicurezza. Destinato 
al professionista che vuole migliorare il comfort dei propri pazienti assicurando minor fastidio, minor dolore, 
minor uso di anestetici, maggior rapidità di intervento, maggior velocità di guarigione, maggior soddisfazione. 
Doctor Smile erbio laser utilizza energia, aria ed acqua e agisce senza contatto e senza vibrazioni.

Corsi clinici avanzati e supporto marketing

I corsi Doctor Smile  illustrano il corretto utilizzo del laser e  delle 
metodologie di impiego nelle diverse  applicazioni cliniche.  
Corsi  teorico-pratici tenuti da esperti del settore consentono una 
preparazione specifica sull’utilizzo del laser con il rilascio del 
Certificato Educativo Laser. Protocolli e video clinici multimediali, 
materiale informativo per i pazienti, completano il supporto 
clinico-promozionale per lo studio odontoiatrico.

Il laser ad Erbio Pluser è basato sulla tecnologia dell’impulso 
quadrato multiplo la quale dosa la giusta e costante quantità di 
energia mentre il laser è in funzione. Questo assicura che Pluser 
si pone ai vertici dell’affidabilità  e curabilità in conformità con gli 
standard medicali. Inoltre, Pluser non è solamente un strumento 
dentale bensì una  piattaforma laser per il trattamento di diverse ed 
indesiderate problematiche dermoestetiche. Altri tipi di laser non 
possono raggiungere questi gradi di perfezione senza rilasciare effetti 
termici dannosi.

Funzioni innovative
Il laser ad Erbio Pluser è uno 
straordinario strumento per lo 
studio dentistico, con grandi 
capacità cliniche nei tessuti duri, 
nella chirurgia 
ossea e nella 
gestione dei 
trattamenti 
sui tessuti 
molli.

Il laser per tutti i tessuti

Nel settore odontoiatrico il laser ha ottenuto enormi 
riscontri positivi offrendo numerosi  benefici clinici e 
minori rischi o problematiche per lo stesso paziente.

• Minore dolore, inconvenienti e disagi per il 
 paziente
• Operazioni rapide, minore uso di anestetici e 
 rapidità di guarigione 
• Strumento versatile per le diverse applicazioni 
 quotidiane 
• Innovazione e differenziazione con gli altri 
 studi dentistici
• Aumenta la propria professionalità ed immagine

Incrementare 
le proprie  prestazioni cliniche

Tessuti duri 
Rimozione carie
Preparazione I/V cavità 
Mordenzatura
Rimozione compositi
Sigillatura solchi
Desensibilizzazione

Tessuti molli 
Chirurgia

Frenectomia 
Scopertura impianti 

Periimplantiti
Rimozione di fibroma 
Trattamenti di ulcere

Depigmentazione

LAMBDA produce prodotti affidabili 
ed avanzati, coadiuvati da un servizio 
efficiente e competente. Rispondiamo 
prontamente alle domande tecniche e 
cliniche.  Quali diretti produttori 
garantiamo 
assistenza tecnica 
dinamica ed 
immeditata. 
Accessori e parti 
di ricambio sempre 
disponibili in 
tempi brevissimi.

Servizio Costante

Grazie all’innovativo sistema “touch screen” si accede veloce-
mente   ai comandi con un semplice tocco. Una lista completa 
di “TRATTAMENTI PRE-IMPOSTATI” e un sistema 
“INTEGRATO DI NAVIGAZIONE” permette all’utilizzatore 
di essere guidato  nella maniera più efficiente per operazioni 
sia su tessuti duri che molli. 
Il laser PLUSER nasce grazie allo sviluppo 
di un sistema innovativo per semplificare 
l’odontoiatria per i principianti e massimizzare 
l’esperienza per i più esperti. Innovazione e 
tecnologia al servizio di tutti. 
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Altri laser:

Lento incremento della potenza,
maggiori e�etti termici

Impulso Quadrato Multiplo

Doctor Smile a confronto con dei sistemi laser tecnologici tradizionali

MAGGIORI INFORMAZIONI CLINICHE
www.doctor-smile.com

Partners

Accademia
internazionale 
odontostomatologica
laser assistita

International
Academy
of Laser
Education


