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A TRUE COMPANION
Estremamente facile da usare: è questo il più importante vantaggio
del laser SIMPLER rispetto ad altri laser presenti nel mercato. Un
tasto dedicato per ogni funzione, con parametri scientificamente
confermati e adeguati per ogni trattamento, permette all’operatore di
lavorare in maniera veloce e immediata in molti campi.
In chirurgia, con la configurazione Tissue Optimized Pulsing,
l’operatore può facilmente controllare il fascio laser del SIMPLER per i
tre tipi di tessuto molle: Fibroso, Normale e Granuloso. Il sistema TOP
ottimizza il taglio e la coagulazione con operazioni esangui, senza
dolore e che guariscono rapidamente.

SBIANCAMENTO

SIMPLER è uno strumento indispensabile nella pratica quotidiana di
ogni studio dentistico.

• doctor-smile.com • info@doctor-smile.com

Una lista completa di trattamenti preimpostati e la “Guida alla Navigazione”, accompagnano
l’operatore durante tutti i trattamenti, con tutti i tipi di tessuto, con maggiore efficienza. Questo
sistema migliora le capacità dell’operatore, nell’eseguire trattamenti più rapidi e con maggiore
efficacia. Un ulteriore passo per aumentare il comfort del dentista e del paziente, SIMPLER semplifica
la pratica quotidiana e favorisce la crescita dello studio dentistico, senza rischi.
La tecnologia laser all’avanguardia guidata dalla semplicità.

Ogni qualvolta sia richiesto, il software può
essere modificato dalla versione BASE ad una più
dettagliata e di livello superiore: la versione ADV+.
La versione BASE è utilizzata per le operazioni più
frequenti. La versione ADVANCE offre un software
dettagliato, con la possibilità di modificare i valori
iniziali e gli impulsi, per una performance ancora
più efficace.

ESSENTIAL EVERYDAY
SIMPLER è il dispositivo laser versatile e completo
per la tua pratica quotidiana. Corredato di fibra
ottica, manipolo dedicato a trattamenti chirurgici
e terminale per lo sbiancamento professionale
offre un risultato efficace, veloce e con un ritorno
dell’investimento vincente.
Affiancalo al nuovo gel sbiancante LWS per un
sorriso sorprendente.

Simpler è un prodotto medicale certificato CE interamente prodotto in Italia.

Modello

Doctor Smile Simpler

Codice

LA7D0001.3

Lunghezza d'onda

980 nm

Potenza in CW

8W

Modalità d'impulso

da 20 µs a CW

Frequenza

Fino a 25 kHz

Dimensioni (LxHxP)

200x150x120 mm

Peso

1,5 kg

Classe medicale

II b

Classe Laser

IV

Azienda con Sistema di Gestione
per la Qualità certificato secondo

Q

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

A M DP 0179

Made in Italy

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 13485:2016

Rivenditore

DOCTOR SMILE
È UN MARCHIO DI
LAMBDA SPA

MORE INFO

• doctor-smile.com • info@doctor-smile.com

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

