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INTRODUZIONE

Nel 1960 T.H. Maiman realizzò il primo laser a rubino.
Da allora questa tecnologia si è sviluppata rapidamente, tanto
che oggi i laser disponibili sono numerosi e vengono applicati in
moltissimi campi: da quello industriale, militare e civile a quello
odontoiatrico.
Nella vita di tutti i giorni troviamo i laser nella lettura dei codici a
barre dei prodotti dei supermercati, nei lettori di dischi, nelle
stampanti laser, negli spettacoli a luce laser, nelle discoteche, ecc.
È possibile utilizzare il laser per la fusione termonucleare, per gli
allineamenti, per le telecomunicazioni e in vari campi della
medicina.
Il termine “laser” è un acronimo di Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation. Tradotto in italiano corrisponde
a “amplificazione della luce attraverso un’emisssione stimolata di
radiazione”.
La ricerca sulle possibili applicazioni dell’energia laser nel campo
dell’odontoiatria iniziò quattro decenni fa: un laser a rubino fu
impiegato per incidere lo smalto dentale, anche se al tempo
l’energia del laser causò danni al tessuto pulpare.
Oggi il laser può essere utilizzato in conservativa, endodonzia,
parodontologia, chirurgia orale, per aumentare alcune tecniche di
sbiancamento e per la polimerizzazione più rapida delle resine.
Le diverse lunghezze d’onda permettono interazioni differenti con
i tessuti, per questo esistono differenti tipi di  laser: il laser
Neodymium:Yag e il laser a Diodi, più adatti a lavorare in
presenza di melanina ed emoglobina e il laser Erbium:Yag, più
adatto per ottenere vaporizzazioni con alto contenuto d’acqua e
per rimuovere la dentina e lo smalto cariati.
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LASER DELIGHT



TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

Il laser Delight di Hoya ConBio rappresenta la più alta e
recente tecnologia in campo odontoiatrico: esso è
caratterizzato dall’elevata versatilità e dall’ottima efficacia di
utilizzo. Il laser Delight, creato anche per essere utilizzato in
combinazione con le tecniche tradizionali, assicura ottime
performance, incrementando la professionalità e l’immagine
dello studio odontoiatrico che lo utilizza.

L’elevato coefficiente di assorbimento dell’acqua e
dell’idrossiapatite per la luce laser alla lunghezza d’onda di
2940 nm rende il laser Delight ideale per tagliare sia lo smalto
e la dentina che l’osso e i tessuti molli.
Studi sperimentali e test clinici hanno dimostrato che nel
corso di preparazioni di cavità in conservativa la temperatura
nella camera pulpare non subisce aumenti significativi con
l’uso del laser con lo spray d’acqua.
Il maggior contenuto d’acqua  e la minor durezza della parte
cariata consentono al laser di rimuoverla in modo rapido e
selettivo, preservando al massimo il tessuto sano circostante:
maggior risparmio di tessuto sano e quindi cavità più piccole
da ricostruire.
Studi al SEM dello smalto e della dentina preparate con il laser
Delight dimostrano che i risultati ottenuti sono ideali per
sfruttare al massimo le tecniche adesive per i compositi.
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CARATTERISTICHE

· Bassi costi di manutenzione
· Frequenza variabile per una finitura ottimale dei tessuti duri e 

per numerose applicazioni sui tessuti molli
· Flexlight II - fibra con sistema di conduzione integrato 

Laser/Acqua/Aria
· TruTest- porta di calibrazione esterna, per una costante e 

precisa erogazione dell’energia nei vari impieghi
· Manipolo ViewMax e manipolo a 90° - per una massima visibilità 

e flessibilità
· Leggero e facile da trasferire da un’unità operativa all’altra
· Ampia scelta di puntali per le diverse indicazioni cliniche
· Pannello di controllo semplice e facile da utilizzare
· Cinque impostazioni predefinite con parametri variabili per 

l’applicazione su smalto, dentina e tessuti molli
· Manipolo con sistema di spray d’acqua integrato nel puntale, che

lo rende assolutamente unico per efficienza e maneggevolezza
d’utilizzo nei distretti orali più disagevoli
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APPLICAZIONI SUI TESSUTI DURI 

Nella terapia conservativa il laser a Erbio si avvicina sempre più 
a un’apparecchiatura sostitutiva di turbina e/o micromotore. 
I pazienti sono più felici, rispettano volentieri gli appuntamenti e
parlano con soddisfazione del medico.

· Possibilità di preparare cavità di ogni classe di Black
· Sigillatura dei solchi
· Desensibilizzazione elementi sensibili
· Pedodonzia
· La quasi totalità dei pazienti non richiede anestesia
· Chirurgia ambulatoriale pediatrica
· Traumatologia dentale
· Incisioni complesse con perdita di sostanza paragonabile a 

quella prodotta dalla lama di un bisturi
· Rimozione compositi 
· Allungamenti coronali ossei
· Restauri multipli in diversi quadranti in un’unica seduta
· Rapidità, precisione e maggior soddisfazione
· Decontaminazione canale radicolare in endodonzia
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APPLICAZIONI SUI TESSUTI MOLLI

Con il laser Delight è come possedere due laser. Oltre alle sue
numerose applicazioni sui tessuti duri del dente, può essere
utilizzato in modo efficace nei tessuti molli e nel tessuto osseo nel
corso di interventi di chirurgia orale, parodontale ed endodontica.
Dal punto di vista istopatologico i tessuti molli ed il tessuto osseo,
trattati con questo laser, guariscono più velocemente che negli
interventi tradizionali. Si apprezza, inoltre, un minor uso
dell’anestesia e maggior precisione nel campo operatorio durante
l’intervento.

· Exeresi di neoformazioni
· Frenulectomie e Frenulotomie
· Gengivectomie e Gengivoplastiche
· Incisioni per interventi a lembo
· Trattamento delle affezioni dei tessuti molli (aftosi, herpes, 

leucoplachie, lichen ruber planus, lesioni ipercheratosiche)
· Apicectomie
· Osteotomia e osteoplastica
· Pulpectomie
· Pulpotomie
· Totale assenza di carbonizzazione
· Dermatologia
· Stripping e Vestiboplastiche
· Riaperture implantari
· Epulidi, Fibromi, Papillomi, Cisti superficiali
· Asportazione tessuto granulomatoso in chirurgia endodontica e 

parodontale
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VANTAGGI

Il laser Delight è l’unico laser a Erbio con una punta per tessuti
molli brevettata.
Il sistema di calibrazione TruTest assicura sempre una
performance ottimale per ogni utilizzo.
Il laser Delight mette a disposizione una gamma più estesa di
impostazioni predefinite per un comfort ottimale dei pazienti e per
una perfetta qualità di taglio.
Negli ultimi anni il Delight è stato universalmente riconosciuto
come il miglior laser dentale per tessuti duri e molli.

· Alternativa ai metodi tradizionali
· Strumento aggressivo con assenza di vibrazioni
· Trattamento immediato
· Riduzione dell’anestesia 
· Utilizzo anche sui bambini
· Maggior sicurezza
· Maggiore efficienza
· Riduzione dei rischi
· Riduzione dei costi
· Notevole quantità di tessuto sano preservato
· Valore aggiunto alla professionalità del medico 
· Aumento del numero dei pazienti
· Preparazioni più conservative
· Maggiore mordenzatura
· Riduzione colonizzazione batterica
· Aumento acidoresistenza
· Inibizione della carie
· Maggiore precisione di rimozione
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Il laser è ideale con i bambini. Non crea ansia ed è più semplice
proporlo per tutti i trattamenti.
I genitori sono estremamente ricettivi e favorevoli all’idea del laser
per la cura dei propri figli.
Laddove risulti necessario eseguire una frenulectomia linguale o
altre analoghe applicazioni la procedura eseguita con il laser
permette al bambino di non perdere le sue normali attività.
Il Delight è stato utilizzato su bambini di tutte le età, anche su
neonati e può usarsi anche in associazione con sedazione con
protossido di azoto.

APPLICAZIONI SUI BAMBINI
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LASER HOYA-CONBIO completo dei seguenti componenti:
n. 1 DEL-625-8502 (fibra completa di manipolo)
n. 1 DEL-ENDO (punta per endodonzia)
n. 1 DEL-PERIO (punta per parodontologia)
n. 1 DEL-312-9068 (punta diritta da 0 gradi per tessuti duri)
n. 1 DEL-312-9067 (punta diritta conica per tessuti molli)
n. 3 DEL-312-9083 (punte angolari da 30 gradi per tessuti duri)
n. 3 DEL-312-9069 (punte angolari da 80 gradi per tessuti duri)
n. 3 DEL-GLASSES (occhiali protettivi)
n. 1 DEL-BOTTLE (bottiglia in plastica)

DELIGHT-KIT

Alimentazione acqua pressurizzataDEL-WATER

DESCRIZIONECODICE

DELIGHT-KIT, DOTAZIONI BASE

Specifiche tecniche dei Laser Delight - Er:Yag Laser

Caratteristiche tecniche
Laser: Erbium Yag (Erbio drogato con Granato di Ittrio-Alluminio)
Lunghezza d’onda: 2940 µm
Trattamento: 3-30 Hz
Calibrazione: TruTest - porta di calibrazione esterna
Parametri fisici
Specifiche elettriche: 115 o 220 V, ± 10% 12 Amp 
Dimensioni: 26x46x74 cm
Peso: 43 kg
Fibra
Fibra: Flexlight, Sistema di Conduzione Integrato Laser/Acqua/Aria
Lunghezza: 2 m + manipolo
Supporto: sistema di sospensione ergonomico
Manipolo: ViewMax leggero, compatto, autoclavabile, rotazione 360°
Punte
Applicazione: a contatto
Sterilità: autoclavabili

Garanzia: 12 mesi sia sull’unità sia sulla fibra



Punta diritta conica per tessuti molli

Punta diritta 0 gradi per tessuti duri

Punta angolare 80 gradi per tessuti duri

Punta angolare 30 gradi per tessuti duri

Punta angolare 80 gradi, 400 micron per tessuti duri

Punta per parodontologia

Punta per endodonzia

DEL-312-9067

DEL-312-9068

DEL-312-9069

DEL-312-9083

DEL-312-9151

DEL-PERIO

DEL-ENDO

DESCRIZIONECODICE

ACCESSORI
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Manipolo 90 gradi autoclavabile

Occhiali protettivi

DEL-RHP1

DEL-GLASSES

DESCRIZIONECODICE

Il laser Delight è conforme alla direttiva 93/42/CEE





LASER LIGHT&LIGHT



CARATTERISTICHE

Emissione laser pulsata
L’emissione pulsata del fascio laser del Light&Light permette di
raggiungere la più alta potenza di picco possibile in tempi molto brevi.
Questo consente di esaltare il rendimento dell’intervento chirurgico
ed abbassare al minimo il fastidio del paziente, che grazie alla
frequenza e alla durata variabile degli impulsi, difficilmente recepisce
sensazioni dolorose. L’energia per impulso, infatti, è regolabile da 40 a
250 mJ con frequenza di ripetizione da 5 a 100 Hz, evitando così
l’accumulo di calore e la possibilità di formazione di fenomeni di
necrosi. L’apparecchio è dotato di un efficace sistema di raffredda-
mento integrato che invia aria direttamente sulla zona trattata
evitando innalzamenti termici.

Lunghezza d’onda e sistema di trasmissione
La lunghezza d’onda del laser Light&Light è pari a 1064 nm. L’energia
laser si trasmette attraverso una fibra ottica di tre metri molto flessi-
bile e resistente, disponibile in diametri diversi, di misura compresa
tra 200 e 600 µm, che consente l’uso dell’apparecchiatura laser anche
in situazioni estreme e delicate. Il sistema genera due fasci laser: 
· il fascio Nd:Yag, invisibile a occhio nudo, utilizzato per la terapia; 
· il fascio He-Ne, visibile, di colore rosso, con sola funzione di puntamento.

Pannello di controllo
Il display LCD grafico offre la possibilità di impostare i parametri e i
valori di energia per impulso e frequenza del fascio. Attraverso il
pannello di controllo il medico ha la possibilità di impostare la durata
del tempo di intervento, attivare o disattivare la sorgente di
puntamento, modificare la durata dell’impulso e attivare o disattivare
il sistema di raffreddamento ad aria. 
Esistono due modalità di selezione dell’uso dell’energia laser:
· modalità manuale: con questa funzione, che è configurata di 

default, è possibile impostare i parametri di energia e frequenza 
manualmente, secondo le esignze del caso

· modalità trattamenti: con questa funzione è possibile scegliere 
tra 26 programmi pre-impostati modificabili di trattamenti 
specifici (di cui 9 con parametri scelti dall’operatore).

Il pannello di controllo permette inoltre di:
· impostare la durata del tempo di trattamento, oltre al quale il 

fascio laser viene interrotto
· attivare/disattivare la sorgente laser di puntamento He-Ne
· modificare la durata dell’impulso: 100, 150, 300 µs
· attivare/disattivare il sistema di raffreddamento ad aria.
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APPLICAZIONE SUI TESSUTI MOLLI

Il funzionamento del laser Light&Light si basa sull’energia generata
da un elemento costituito da una barra di Neodimio (Nd) e Granato di
Ittrio-Alluminio (Yag). Il laser Light&Light è stato concepito per
l’utilizzo in molteplici campi dell’odontoiatria e per le sue
caratteristiche è stato specificatamente progettato per l’impiego
odontostomatologico. Esso può essere utilizzato sia sui tessuti duri
che sui tessuti molli e trova le sue applicazioni in diverse patologie.

Applicazione sui tessuti molli
· Frenulectomia e Frenulotomia
· Gengivectomia e Gengivoplastica
· Papillectomia
· Biopsia
· Afte ulcerose
· Ascesso con fistola
· Cheiliti
· Emostasi
· Fibroma
· Forme erpetiche
· Lichen planus orale
· Leucopachia
· Lesioni ipercheratosiche
· Opercolectomia
· Preparazione del solco pre-potesico
· Pulpotomia
· Epulide
· Sterilizzazione
· Analgesia
· Asportazione tessuto granulomatoso in chirurgia endodontica  

e parodontale
· Dermatologia
· Sbiancamento (con apposita fibra)
· Riaperture implantari

17



APPLICAZIONE SUI TESSUTI DURI

· Desensibilizzazione
· Fissurazione solchi
· Incappucciamento polpa
· Mordenzatura
· Vetrificazione e decontaminazione canali radicolari
· Curettage
· Rimozione tartaro
· Rimineralizzazione dello smalto
· Trattamento della carie
· Traumatologia dentale
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VANTAGGI

Tutte le caratteristiche del laser Light&Light fanno sì che il suo
impiego garantisca una minore distruzione cellulare, una
riduzione del sanguinamento, una migliore coagulazione e
cicatrizzazione ed un effetto sterilizzante e anti-infiammatorio,
rendendolo così estremamente tollerabile.
Inoltre, la possibilità di non usare l’anestesia in molti trattamenti
permette al medico di utilizzare il laser Light&Light sia sui pazienti
adulti sia sui bambini, migliorando nettamente il comfort e i
rapporti medico-paziente.

L’utilizzo del laser Nd:Yag in campo odontostomatologico è stato
approvato dalla FDA(Food and Drug Administration) nel 1990.
Il laser Light&Light è conforme alla direttiva 93/42/CEE
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Specifiche tecniche dei Laser Light&Light - Nd:Yag Laser

Laser: Neodimio (Nd) e Granato di Ittrio-Alluminio (Yag)
Potenza: 10 watt
Frequenza: da 5 Hz a 100 Hz con passi da 5 Hz
Energia: da 10 mJ a 250 mJ con passi da 10 mJ
Durata dell’impulso: 100 µs, 150 µs, 300 µs
Circuito di raffreddamento: ad aria/acqua
Fascio guida: selezionabile spento o acceso
Indicazione della potenza: digitale
Regolazione della durata di emissione: da 0.1 a 60 s e continuo
Stabilità della potenza di emissione: ± 20%
Fibra: 200/300/600 µm (3 metri)
Tensione di alimentazione: 220V
Frequenza di alimentazione: 50/60 Hz
Dimensioni: 23x65x68 (LxPxA) cm
Peso: 38 Kg ca.
Classe medicale: II B
Classe laser: 4
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LASER Nd:Yag, 10watt, completo dei seguenti componenti:
KIT DI RAFFREDDAMENTO
n. 2 L-MAN-G (manipoli)
n. 4 L-PORTAMAN (portamanipoli)
n. 2 L-REGGI (aste reggi fibra)
n. 1 L-SPELLA (spella fibra)
n. 1 L-TAGLIA (taglia fibra)
n. 3 L-AGO-0 (aghi dritti)
n. 3 L-AGO-30 (aghi da 30 gradi)
n. 3 L-AGO-60 (aghi da 60 gradi)
n. 3 L-AGO-90 (aghi da 90 gradi)
n. 1 L-FIBRA-200G (fibra da 200 micron)
n. 1 L-FIBRA-300G (fibra da 300 micron)
n. 1 L-FIBRA-400G (fibra da 400 micron)
n. 1 L-FIBRA-600G (fibra da 600 micron)
n. 3 L-GLASSES (occhiali protettivi)
ALIMENTATORE

Punte autoclavabili disponibili in varie angolazioni

Ago diritto in metallo

Ago 30 gradi in metallo

Ago 60 gradi in metallo

Ago 90 gradi in metallo

LIGHT&LIGHT

L-AGO-0

L-AGO-30

L-AGO-60

L-AGO-90

DESCRIZIONECODICE

LIGHT&LIGHT-KIT, DOTAZIONI BASE
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Manipolo a stilo raffreddato

Fibra da 200 micron gialla, 3mt

Fibra da 300 micron gialla, 3mt

Fibra da 400 micron gialla, 3mt

Fibra da 600 micron gialla, 3mt

Manipolo per sbiancamento

Asta porta fibra

Taglia fibra 

Spella fibra 

Occhiali protettivi

Puntali in plastica monosuso

Portamanipolo a scatto in plastica

L-MAN-G

L-FIBRA200-G

L-FIBRA300-G

L-FIBRA400-G

L-FIBRA600-G

L-BLEACH

L-REGGI

L-TAGLIA

L-SPELLA

L-GLASSES

LMACS003.0

L-PORTAMAN

DESCRIZIONECODICE

ACCESSORI





LASER ENJOY



CARATTERISTICHE

Il laser a Diodi  è uno dei laser più versatili e riassume le migliori
caratteristiche dei laser già sperimentati in campo odontoiatrico.
Esso è in grado di tagliare e agire sui tessuti molli e sui tessuti
duri, in endodonzia e in chirurgia orale, attraverso un sistema di
trasmissione a fibre ottiche flessibili e autoclavabili.
Come il laser Nd:Yag esso offre un ottimo effetto emostatico,
senza l’impiego di suture e senza il rischio di sovrainfezioni.
Alcuni trattamenti possono essere eseguiti senza l’uso
dell’anestesia, con i conseguenti benefici per il paziente e la
riduzione dei rischi per il medico.
Il laser a Diodi è inoltre in grado di agire nel trattamento delle
lesioni perimplantari o di decontaminare le superfici implantari
senza danni termici alla struttura. In estetica dentale è ottima la
sua capacità di sbiancamento su denti vitali e non vitali, in
associazione con appositi prodotti sbiancanti.

Pannello di controllo
Il display LCD grafico offre la possibilità di impostare i parametri e
i valori di energia per impulso e frequenza del fascio.
Attraverso il pannello di controllo il medico ha la possibilità di
impostare la durata del tempo di intervento, attivare o disattivare
la sorgente di puntamento, modificare la durata dell’impulso e
attivare o disattivare il sistema di raffreddamento ad aria.
Il pannello di controllo permette inoltre di:
· impostare la durata del tempo di trattamento, oltre al quale il 

fascio laser viene interrotto
· attivare/disattivare la sorgente laser di puntamento He-Ne
· modificare la durata dell’impulso: 100, 150, 300 µs
· attivare/disattivare il sistema di raffreddamento ad aria
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APPLICAZIONI

Tessuti duri
· Desensibilizzazione
· Fissurazione solchi
· Incappucciamento polpa
· Mordenzatura
· Vetrificazione e decontaminazione canali radicolari
· Curettage
· Rimozione tartaro
· Rimineralizzazione dello smalto
· Trattamento della carie
· Traumatologia dentale

Tessuti molli
· Frenulectomia e Frenulotomia
· Gengivectomia e Gengivoplastica
· Papillectomia
· Biopsia
· Afte ulcerose
· Ascesso con fistola
· Cheiliti
· Emostasi
· Fibroma
· Forme erpetiche
· Lichen planus orale
· Leucopachia
· Lesioni ipercheratosiche
· Opercolectomia
· Riaperture implantari
· Pulpotomia
· Epulide
· Sterilizzazione
· Analgesia
· Asportazione tessuto granulomatoso in chirurgia endodontica 

e parodontale
· Sbiancamento (con apposita fibra)

Estetica
· trattamento cosmetico di sbiancamento con l’ausilio di appositi 

prodotti sbiancanti

Implantologia
· decontaminazione delle superfici implantari
· trattamenti di tipiche lesioni perimplantari (gengiviti, 

mucogengiviti, etc.)
· Preparazione del solco pre-protesico

Dermatologia
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Specifiche tecniche dei laser Enjoy - Laser a Diodi

Sorgente: Diodo Laser
Lunghezza d’onda: 808 µm 
Potenza: 3,5 W
Connettore fibra: SMA
Diodo di puntamento: 632 µm (rosso)
Fibre connettibili: 200-300-400-600 µm
Alimentazione: 100 - 240 V ca 50/60 Hz
Dimensioni: quelle indicate nello schizzo in Vs. possesso
Peso: circa 5 kg (stimato)
Classe Medicale: II B
Classe Laser: 4

Peculiarità del laser a Diodi Sweden & Martina sono il peso
ridotto (circa 5 kg) e la facilità di trasporto.

Per gentile concessione del dott. Paolo Benazzato, Padova
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DIODO LASER Nd: 3watt e 1/2, completo dei seguenti componenti:
n. 1 PEDALE DI COMANDO
n. 2 L-GLASSES (occhiali protettivi)
n. 2 E-MAN (manipolo)
n. 1 L-PORTAMAN (portamanipolo)
n. 1 E-FIBRA200 e n. 1 E-FIBRA300 (fibre da 200 e da 300 micron)
n. 1 L-SPELLA (spella fibra)
n. 1 L-TAGLIA (taglia fibra)
LMACS003.0 (puntali monouso)

Accessori

Fibra da 200 micron gialla, 3mt

Fibra da 300 micron gialla, 3mt

Manipolo per sbiancamento

Manipolo

Taglia fibra 

Spella fibra 

Occhiali protettivi

Puntali in plastica monouso

Portamanipolo

ENJOY

E-FIBRA200

E-FIBRA300

E-BLEACH

E-MAN

L-TAGLIA

L-SPELLA

L-GLASSES

LMACS003.0

L-PORTAMAN

DESCRIZIONECODICE

ENJOY-KIT, DOTAZIONI BASE



ASSISTENZA E GARANZIA 

Tutti i laser Sweden & Martina sono coperti da garanzia total risk.
Il servizio di assistenza tecnica on-site è gestito da un team di
esperti.
I punti qualificanti di tale servizio sono l’alta professionalità  del
personale del servizio e la riduzione al minimo dei tempi di
intervento, in modo da limitare il più possibile il periodo di non
utilizzo dell’unità.

Per ulteriori informazioni contattare 
il numero verde  800.010.789.
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Si ringrazia per la collaborazione il Dott. Paolo Benazzato e il Dott. Giuseppe Iaria.
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