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Consulente, sentinella, guardiano della salute orale dei pazienti: quanto è importante il ruolo 
dell’igienista dentale nella clinica contemporanea! Da grandi poteri però derivano grandi 
responsabilità, per questo Doctor Smile ha progettato lo strumento più adatto per supportarti in 
ogni condizione clinica.

Sbiancamento, patologia orale non chirurgica, ipersensibilità dentinale sono solo alcune delle aree 
di intervento di Clever: con i suoi numerosi protocolli scientifici presenti onboard sarai in grado di 
intervenire con facilità e sicurezza, trasmettendo fiducia ai tuoi assistiti.

Clever: è il laser odontoiatrico intelligente perché si adatta alla situazione con un semplice click, 
regalando un’esperienza al riunito totalmente nuova.

CLINICO, VERSATILE: CLEVER! 

HERPES AFTE ANALGESIA BIOSTIMOLAZIONE

PARODONTOLOGIA IMPIANTI DESENSIBILIZZAZIONE SBIANCAMENTO

Decontaminazione tasche parodontali
Riduzione delle infiammazioni

Trattamento delle recessioni gengivali

Riduzione dell’herpes

Decontaminazione perimplantare
Biostimolazione post-chirurgia

Decontaminazione sito post-estrattivo

Riduzione delle afte

Riduzione dell’ipersensibilità dentinale

Riduzione del dolore pre e
post-operatorio

Sbiancamento dentale

Accelerazione della guarigione e
dei processi riparativi



INTELLIGENTE E CONCRETO

L’IGIENISTA DENTALE OGGI: 

COME TE

RICORDA CHI SEI
Ogni giorno è una nuova opportunità per fare del bene e con Clever ti differenzi,

grazie alla nuova immagine che potrai comunicare di te stesso.

La reputazione è sempre fondamentale: diventa il punto di riferimento nella tua zona e vinci
la concorrenza, usando il laser odontoiatrico pensato per l’igienista dentale di oggi e di domani.

Sbiancamento dentale

Accelerazione della guarigione e
dei processi riparativi

L’IGIENISTA DENTALE OGGI: 
RICORDA CHI SEI

Parlano i risultati: grazie alla tecnologia laser a diodo potrai offrire ai tuoi pazienti trattamenti non 
invasivi, con migliori guarigioni e con assenza di anestesia. La lunghezza d’onda 980nm, infatti, 

interviene bloccando sanguinamento e favorendo un’azione antalgica sui tessuti.

Clever è brillante anche nel supporto operativo, puoi sempre accedere alle infoclinic dei 
trattamenti presenti onboard, e consultabili con un click. Imparare è semplice grazie a questa 

piccola enciclopedia clinica digitale.

Grazie al suo potere decontaminante e biostimolante, Clever sarà il tuo nuovo biglietto da visita, 
garantendo ciò che per l'igienista è più importante: il sorriso dei suoi assistiti.
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LAMBDA SpA

Dati tecnici

Codice L A 7D0 003.3

Lunghezza d’onda 980nm

Potenza picco 2,5W

Modalità d’impulso Da 20 µs a CW

Frequenza Fino a 25 kHz

Dimensioni (LxHxP) 200x150x120mm

Peso 1,7 kg

Classe medicale II b

Classe Laser 4

L A 7D0 003.3 è un prodotto medicale certifi cato CE.

LASER THERAPY
COMPLETE PACK
Libera tutto il potenziale di Clever e 
aggiungi nuovi trattamenti alla tua offerta 
professionale.

Grazie al manipolo accessorio Flat Top
allarghi i margini d’intervento clinico: la 
terapia laser antinfi ammatoria stimola la 
fotobiomodulazione dei tessuti del cavo 
orale, regalando ai tuoi pazienti processi di 
guarigione rapidi e sicuri mentre tu sarai in 
grado di lavorare fi anco a fi anco del chirurgo, 
creando una vera e propria sinergia.

Il manipolo Flat Top,
ideato dal Prof. Alberico Benedicenti,
è un’esclusiva di Doctor Smile.

Abbina il tuo laser al gel sbiancante LWS e
a Sealver gel nelle operazioni quotidiane.
Illuminerai la scena come non mai.

ISO 9001 ISO 13485




