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 rivenditore

doctor smile 
laser dentali

Wiser Lite: 
il laser diodo per 
il professionista  

dentale

D30:
il diodo laser 

multidisciplinare 

dentale e derma

Pluser: 
il laser ad erbio 

per tutti i tessuti 

dentale e derma

Modello e Codice  Doctor Smile Wiser
 LA3D0 001.3

Lunghezza d’onda 980 nm

Potenza picco 14 W

Durata d’impulso Continua 
 o pulsata

Frequenza Fino a 25 kHz

Dimensioni 8x18x6-8 cm   
 (LxAxP)

Peso Inferiore 1,0 kg

Classe medicale/Laser  II B  /  4

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

Corsi di formazione e 
assistenza multimediale

Doctor smile offre ai propri clienti 
un’ampia gamma di materiali 
e di occasioni per una costante 
crescita professionale. Sul sito 
www.doctor-smile.com sono 
disponibili  informazioni tecniche, 
cliniche, video e documenti  che 
illustrano le potenzialità dei laser 
dentali e non solo. 
Doctor smile organizza corsi di 
formazione teorico pratici di 
alto livello insieme a docenti 
professionisti specializzati 
nell’uso del laser in odontoiatria 
su tutto il territorio. Visita il sito 
doctor-smile.com per scoprire 
tutti gli eventi, le collaborazioni e 
le novità!
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video clinici

tutte le novità

per ulteriori informazioni:

www.wiserlaser.com
www.doctor-smile.com
info@doctor-smile.com

doctor smile è una linea prodotta da LAMBDA SpA

Nella sede LAMBDA di Vicenza si svolge la ricerca e la produzione dei laser 
doctor smile. La sede dispone di ampi spazi per conferenze, corsi ed eventi.



PORTATILE

RICARICABILE

SENSA-TOUCH

TIP AUTOCLAVABILI

ENDODONZIA

PARODONTOLOGIA

CHIRURGIA

BIOSTIMOLAZIONE

WISER è il diodo laser per il dentista indispensabile nei 

trattamenti di endodonzia, parodontologia, chirurgia dei tessuti 

molli, terapia, biostimolazione e sbiancamento. In chirurgia la 

configurazione TOP - Tissue Optimized Pulsing permette di 

modulare la potenza del laser per operare ogni tipo di tessuto 

molle in modo esangue. WISER è un strumento essenziale per lo 

studio odontoiatrico moderno.

SBIANCAMENTO TERAPIADESIGN

- tempi di guarigione più rapidi

   - trattamenti più veloci

      - interventi esangui

         - meno anestetici

           - meno dolore

WISER: innovazione e design  
Nessuna rinuncia, nessun compromesso.
WISER è un laser potente (picco di 14W) e portatile. 

Ricaricabile in 60 secondi grazie al sistema 
brevettato Super Cap. 
Lavora senza l’intralcio di cavi.

Selezione dei trattamenti 
rapida e diretta.

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

Tip autoclavabili riducono i costi 
e assicurano la massima igiene.

Design e funzionalità,
per una perfetta pulizia 
ed eleganza.

doctor-smile.com wiserlaser.com


