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Tutte le apparecchiature laser LAMBDA S.p.A. sono certifi cate CE in rispetto delle direttive 93/42 integrata dalla 
47/2007 per attrezzature medicali.

manipolo BOOST è un prodotto medicale certifi cato CE interamente prodotto in Italia.
Made in Italy
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
pluserlaser.com • doctor-smile.com • info@doctor-smile.com

OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO LASER AD ERBIO. 

INCREDIBILMENTE MANEGGEVOLE!

BOOST è il manipolo per laser ad erbio sviluppato da Doctor Smile per ottenere il 
massimo delle prestazioni dal tuo laser Pluser. Questa nuova versione racchiude 
il sistema di controllo dinamico dello spot DCB – DYNAMIC CONTROL BEAM – 
realizzato per raggiungere il massimo della performance di taglio e ablazione. Grazie 
al sistema di ottiche integrate direttamente nella testina del manipolo con parabola 
dorata, BOOST è in grado di veicolare il massimo livello di energia della sorgente 
laser raggiungendo una qualità ed una velocità di taglio senza eguali; in totale 
sicurezza e senza rischi nel suo utilizzo. Il sistema DCB consente all’operatore di 
avere un controllo in tempo reale sull’ampiezza dello spot indipendentemente dalla 
distanza del tessuto di riferimento, con un range variabile da 6 a 14 mm. Questa 
condizione di lavoro diventa ideale in tutte le situazioni cliniche che necessitano 
di grande visibilità e libertà d’azione. Con BOOST sarai in grado di gestire il tuo 
comfort e quello del tuo paziente per una seduta odontoiatrica senza precedenti.

con BOOST

preparazione delle cavità I, II, III-V

rimozione dello smalto

rimozione della dentina

materiali da riempimento

sigillatura dei solchi

desensibilizzazione

chirurgia ossea

preparazione del sito implantare

split crest
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DYNAMIC CONTROL BEAM

Ergonomia d’uso ottimale con testina miniaturizzata, solo 10 mm di diametro.

Minore a� aticamento della mano grazie alla lega leggera antigra�  o, solo 53 g di peso.

Libertà di movimento senza paragoni con la nuova lente focale con modalità DCB.


