
Il manipolo Onda Piana AB2799 è un ausilio fondamentale nelle sintomatologie algiche e nella 
risoluzione delle infiammazioni.
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Il manipolo Onda Piana AB2799 è un dispositivo indispensabile per ottenere effetti positivi sulla membrana 
cellulare e sui mitocondri, con miglioramento nella guarigione delle ferite, nella riparazione dei tessuti e nella 
prevenzione della necrosi tissutale. Gli effetti della Fotobiomodulazione garantiscono sollievo nelle 
infiammazioni delle malattie croniche, in presenza di dolore neurogenico e in alcuni problemi neurologici. Può 
essere applicato nel trattamento di ampie zone della bocca e della regione periorale, dopo interventi chirurgici 
di tipo estrattivo, implantologico, nei trattamenti gengivali decontaminanti e/o rigenerativi. Il manipolo Onda Piana AB2799 si presta al trattamento 

non invasivo delle seguenti problematiche:

MANIPOLO ONDA PIANAMANIPOLO DEFOCALIZZATO
BEAM

PROFILER
IMAGES

MANIPOLO MANIPOLO DEFOCALIZZATODEFOCALIZZATODEFOCALIZZATODEFOCALIZZATO

PERCHÈ FUNZIONA

EFFETTI BIOLOGICI
Effetto antalgico con aumento di produzione di endorfine

Gate – Control (iperpolarizzazione della membrana cellulare)

Effetto eutrofico (ricostruzione dei tessuti molli e ossei
partendo dalle cellule matrici adulte)

Effetto antalgico con modifica dei potenziali di membrana
dei nocicettori e modificazione dei neuromediatori chimici

Moltiplicazione dei fibroblasti che si trasformano in miofibroblasti

Trasformazione delle prostaglandine in prostacicline

Azione sul collageno del tessuto congiuntivo

Aumento della produzione di A.T.P. 

Attivazione della peristalsi linfatica

Azione antiinfiammatoria

Blocco dei radicali liberi

AMBITI DI APPLICAZIONE
IN ODONTOIATRIA

con un tocco seleziona
subito il programma
dedicato alla terapia

del benessere.

Ideato dal Prof. Alberico Benedicenti dell’Università di Genova in collaborazione con Doctor Smile, il manipolo
Onda Piana AB2799 è un dispositivo in grado di emettere una quantità di energia ottimale e costante su una 
superficie di 1 cm2, fino a una distanza di 105 cm dall’area interessata dal trattamento, mantenendo il 
medesimo effetto benefico. In tal modo le proprietà del laser a diodi così modulate, garantiscono un ulteriore 
incremento di ATP e delle proteine di sintesi, promuovendo un’azione antinfiammatoria e biostimolante di 
riparazione cellulare.

Adottando uno speciale sistema di lenti, che consentono una focalizzazione costante del raggio laser, il 
manipolo Onda Piana AB2799 pemette di ottenere la medesima densità di energia grazie al sistema di 
focalizzazione costante. L’emissione del fascio laser risulta essere quindi piana e non conica, assicurando una 
maggiore penetrazione nei tessuti e un maggior risultato nelle terapie, annullando completamente i possibili 
errori dell'operatore.

*

*

24%
ATP

96%
ATP

à

à bassa à alta



Il manipolo Onda Piana AB2799 è un dispositivo indispensabile per ottenere effetti positivi sulla membrana 
cellulare e sui mitocondri, con miglioramento nella guarigione delle ferite, nella riparazione dei tessuti e nella 
prevenzione della necrosi tissutale. Gli effetti della Fotobiomodulazione garantiscono sollievo nelle 
infiammazioni delle malattie croniche, in presenza di dolore neurogenico e in alcuni problemi neurologici. Può 
essere applicato nel trattamento di ampie zone della bocca e della regione periorale, dopo interventi chirurgici 
di tipo estrattivo, implantologico, nei trattamenti gengivali decontaminanti e/o rigenerativi. Il manipolo Onda Piana AB2799 si presta al trattamento 

non invasivo delle seguenti problematiche:

MANIPOLO ONDA PIANAMANIPOLO DEFOCALIZZATO
BEAM

PROFILER
IMAGES

MANIPOLO MANIPOLO DEFOCALIZZATODEFOCALIZZATODEFOCALIZZATODEFOCALIZZATO

PERCHÈ FUNZIONA

EFFETTI BIOLOGICI
Effetto antalgico con aumento di produzione di endorfine

Gate – Control (iperpolarizzazione della membrana cellulare)

Effetto eutrofico (ricostruzione dei tessuti molli e ossei
partendo dalle cellule matrici adulte)

Effetto antalgico con modifica dei potenziali di membrana
dei nocicettori e modificazione dei neuromediatori chimici

Moltiplicazione dei fibroblasti che si trasformano in miofibroblasti

Trasformazione delle prostaglandine in prostacicline

Azione sul collageno del tessuto congiuntivo

Aumento della produzione di A.T.P. 

Attivazione della peristalsi linfatica

Azione antiinfiammatoria

Blocco dei radicali liberi

AMBITI DI APPLICAZIONE
IN ODONTOIATRIA

con un tocco seleziona
subito il programma
dedicato alla terapia

del benessere.

Ideato dal Prof. Alberico Benedicenti dell’Università di Genova in collaborazione con Doctor Smile, il manipolo
Onda Piana AB2799 è un dispositivo in grado di emettere una quantità di energia ottimale e costante su una 
superficie di 1 cm2, fino a una distanza di 105 cm dall’area interessata dal trattamento, mantenendo il 
medesimo effetto benefico. In tal modo le proprietà del laser a diodi così modulate, garantiscono un ulteriore 
incremento di ATP e delle proteine di sintesi, promuovendo un’azione antinfiammatoria e biostimolante di 
riparazione cellulare.

Adottando uno speciale sistema di lenti, che consentono una focalizzazione costante del raggio laser, il 
manipolo Onda Piana AB2799 pemette di ottenere la medesima densità di energia grazie al sistema di 
focalizzazione costante. L’emissione del fascio laser risulta essere quindi piana e non conica, assicurando una 
maggiore penetrazione nei tessuti e un maggior risultato nelle terapie, annullando completamente i possibili 
errori dell'operatore.

*

*

24%
ATP

96%
ATP

à

à bassa à alta



Il manipolo Onda Piana AB2799 è un ausilio fondamentale nelle sintomatologie algiche e nella 
risoluzione delle infiammazioni.

AMBITI DI APPLICAZIONE IN FISIOTERAPIA

AMBITI DI APPLICAZIONE ETEROGENEI

Artrosi della spalla, periartrite scapolo-omerale, artrosi cervicale – dorsale – lombare - sacrale, algie intercostali, linfedema 

A M FLY 078

È UN MARCHIO DI LAMBDA SpA
 design unico di: 

 2799AB
FLAT TOP HANDPIECE

MORE THAN A THERAPY TOOL
doctor-smile.com

 sviluppato da: 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

Via dell’Impresa, 1 | 36040 Brendola (VI)
T +39 0444.349165 | F +39 0444.349954
info@lambdaspa.com | lambdaspa.com

PROF. ALBERICO BENEDICENTI

è ideatore del manipolo Onda Piana 
AB2799

tecnologia laser nella terapia antalgica e 

 “Atlante di 
laser terapia”, per conoscere e 

sviluppato da:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

VERSIONE IN
INGLESE

 MADE IN ITALY

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

ISO 9001 ISO 13485


