FORMAZIONE DI

CLASSE MONDIALE
L'utilizzo del laser a diodi nella pratica odontoiatrica quotidiana risulta
essere in forte ascesa. Grazie ad una continua evoluzione scientiﬁca e ai
vari corsi di formazione disponibili, l'utilizzo del laser è sempre più diﬀuso.
Medency, grazie al supporto delle università e delle istituzioni
più importanti al mondo, rende l'operatore completamente
autonomo e sicuro nell'utilizzo del diodo laser. Il tutto
certiﬁcato da un attestato di partecipazione.

PREVENIRE

E'MEGLIO
CHE CURARE

PRIMO LITE

Sistema Laser Dentale

Wireless

Codice

LAMED002.0

Lunghezza d'onda/Potenza

980nm @ 10W

Frequenza

ﬁno a 25 kHz

Touchscreen

Modalità d'impulso

Super Pulsato

Intervallo d'impulso

Da 20µs ﬁna a 1sec

Classe Medicale /Laser

IIB / 4

Dimensioni /Peso

205x130x50mm / 1.5kg

Medency Primo Lite è un
dispositivo CE in accordo
con la direttiva CE 93/42
per i dispositivi medici.
I dispositivi e prodotti
Medency sono esclusivamente Made in Italy.

Time Control
Accessori
intercambiabili

LITE
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Diodo laser per la proﬁlassi dentale

CONSERVA TUA

SALUTE ORALE
Primo Lite è un dispositivo laser innovativo progettato da
Medency per le procedure di proﬁlassi dentale.
Oggi l'importanza dell'igiene e della prevenzione orale è confermata
dall'aumento di sintomi e malattie che, se non trattate correttamente,
possono portare a diverse problematiche che richiedono poi il ricorso
alla chirurgia dentale.
Primo Lite è progettato per supportare l'igienista e l'assistente dentale
nel fornire la migliore assistenza dentale ai pazienti.

Medency è costantemente impegnata nella progettazione e sviluppo
di laser a diodi per il settore medico e dentale per assistere lo specialista
nel miglioramento della performance e dell'aﬃdabilità del proprio studio.

Prevenzione orale rapida ed eﬃcace!
-Procedura di proﬁlassi preventiva
-Riduzione dei batteri ad alta potenza
-Protocolli preimpostati di cosmetica dentale
-Design moderno e accattivante
-Ampio touch screen
-Veloce passaggio alla fase operativa
-Software estremamente intuitivo
-Riduzione della richiesta di interventi chirurgici
-Immediata attenuazione del dolore
-Tips autoclavabili, ﬁbra ottica ﬂessibile
-Manipolo ergonomico ed elegante

AMPIA GAMMA

LITE

Cosmetica

Terapia

DI ACCESSORI

Parodontologia

Ortodonzia

