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T h e  f u t u r e  i s  a  l i g h t  t o u c h !

ND:YAG Laser for Dentristy



- tasca gengivale

- desensibilizzazione colletto e moncone

- sulcus e fessurazioni

- analgesia

- carie (vetrificazione dentina)

- devitalizzazione

- ascesso e fistola

- fibroma

- frenulectomia

- gengivectomia

- gengivo plastica

Helix rappresenta i l  piu’ eff icace ed aff idabi le laser impulsato nd:yag attualmente presente sul mercato.
Helix si propone di cambiare l’odontoiatria tradizionale e la natura non traumatica del laser lo rende adatto a tutti i trattamenti e pazienti,
in primo luogo ai bambini.
Il laser helix consente le regolazioni piu’ precise sia in termini di potenza, fino a 20 w, che di frequenza, fino a 200 hz, ed il software
con parametri preimpostati visualizzabili sul touch screen possono essere facilmente utilizzati per la terapia e/o il trattamento chirurgico
di diverse patologie dentali.
Il marchio “ce” rilasciato dalla societa’ internazionale nemko, certifica la massima qualita’ del sistema laser helix in osservanza agli
standard di sicurezza e regolazione.

Lunghezza d’onda: 1064 nm
Massima energia: 690 mj a 200 microsecondi
Sistema di trasmissione: fibra ottica da 200/320 micron,
connettore sma
Frequenza dell’impulso: da 10 a 200 hz, a intervalli di 1 hz
Durata dell’impulso: regolabile da 50 a 200 microsecondi
Raggio pilota: stato solido rosso 670 nm 3 mw
Software: parametri preimpostati per i diversi trattamenti

SPECIFICHE TECNICHE

Economicità:

Il laser helix e’ stato sviluppato da professionisti che ne sottolineano:

- L’avanguardia tecnologica e l’affidabilita’

- Il prezzo contenuto ed i minimi costi di gestione

- La sicurezza e la remunerazione dell’investimento

- La soddisfazione dei pazienti grazie all’efficacia del laser helix

Affidabilità:

Helix e’ sviluppato e prodotto in tutte le sue parti dalla evlaser,
inclusa la sorgente laser e questa e’ la migliore garanzia di affidabilità
al top del mercato:

- 25 anni di teconologia sperimentata

- Certificato iso 9001

- Lunga durata della lampada e degli altri componenti

- Assistenza tecnica entro 48 ore in tutto il mondo

- Certificazione  ce 0470

- Certificazione nemko

Praticità:

Helix, lo stato dell’arte nd:yag, permette:

- Di ottenere i migliori risultati nel minor tempo possibile

- Un facile utilizzo sia per terapie che per i trattamenti chirurgici di
diverse patologie dentali grazie all’utilizzo della tecnologia a fibre
ottiche

- Di operare in assoluta sicurezza, grazie alla massima regolabilita’
dei parametri di impulso

Versatilità:

La versatilita’ di helix permette di effettuare diversi tipi di trattamenti:

- solco pre-incisione

- emostasi

- trattamento corona

- herpes simplex

- leucoplachia

- afte ulcerose

- lichen

- chelite angolare

- sbiancamento denti

- couperose

- angioma


