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LaserHF REF 452 462

Attrezzature ed accessori 
∙ 2 manipoli per laser autoclavabili (rosso per  
 laser 6 W ed arancio per laser delicato)
•	 2	cavi	a	fibre	(200	μm,	320	μm)
•	 	Occhiali	protettivi	Lambda	One	 
(800	–	980	nm) REF	355	630

•	 	Occhiali	protettivi	sovrapponibili	ad	occhiali	 
da	vista	Skyline	verde	(800	–	980	nm) REF	355	631 

•	 	Occhiali	protettivi	sovrapponibili	ad	occhiali	 
da	vista	Skyline	blu	(657	–	665	nm) REF	355	632

•	 Occhiali	protettivi	per	il	paziente	  REF	355	633

•	 2	manipoli	per	alta	frequenza	(HF)		 
 autoclavabili	 REF	452	423	(giallo)	

  REF 452 425 (blu)

•	 Set	elettrodi	(n°	40,	2,	13,	15,	31,	33) REF	452	440

•	 Elettrodo	neutron REF	452	421

•	 Pedale,	istruzione	per	l’uso	e	manuale	 
	 d’istruzione

Altri	accessori	su	richiesta.

Laser oppure Alta Frequenza (HF)? No!
Laser ed Alta Frequenza (HF)!
LaserHF.

Chiedi maggiori informazioni al  
tuo deposito dentale di fiducia!

Laser	e	chirurgia	ad	alta	frequenza	(HF)	sono	entrambe	tecnologie	
importanti	nella	moderna	scienza	dentale.	Nel	campo	del	taglio	e	
della	coagulazione	la	ben	conosciuta	tecnologia	ad	alta	frequenza	
permette	evidenti	vantaggi	rispetto	alle	apparecchiature	laser.	In	
altri	campi	di	applicazione,	come	ad	esempio	endodonzia,	perio-
dontologia	 e	 implantologia,	 così	 come	 in	 settori	 relativamente	
nuovi		tipo	LLLT	e	Apdt,	soltanto	la	tecnologia	laser	permette	nuove	
ed	affascinanti	opportunità.	Anche	se	il	laser	non	è	ancora	diven-
tato	uno	strumento	universalmente	diffuso	negli	studi	dentistici,	è	
comunque	considerato	come	uno	strumento	di	grande	aiuto	nella	
pratica	dentale.	

Nel	tempo	si	è	manifestata	la	necessità	di	creare	uno	strumento	che	
combini	i	punti	di	forza	di	entrambi	i	sistemi.	Hager	&	Werken	per	
prima	è	riuscita	in	questo	risultato,	unendo	al	meglio	Laser	ed	Alta	
Frequenza	(HF).

Il Laser incontra l’Alta 
Frequenza 

Il	meglio	di	entrambi	i	campi	

Dati tecnici
Laser	aPDT:	 660	nm/100	mW
Laser	a	diodi:	 975	nm/6	W	–	cw/pulsante
HF	monopolare/ 
bipolare	:	 2.2	Mhz/50	W
Misure:	 L	300	x	P	210	x	H	121	mm
Potenza:	 230	V/50	Hz
Peso:	 circa	3.5	kg
 

Il	display	colorato	touch	screen,	è	strutturato	con	15	chiari	e	veloci	
programmi	 pre	 impostati,	 per	 la	 funzione	 laser	 (10	 per	 il	 laser	 a	
diodi	e	e	5	per	il	laser	delicato)	oltre	a	5	programmi	pre	impostati	
per	 la	 funzione	 ad	 alta	 frequenza	 (HF).	 Il	 programma	 permette	 
inoltre	di	memorizzare	programmi	personalizzati	per	 tipologia	e	
durata.

Laser HF LaserHF

Chirurgia Orale

Periodontologia

Implantologia

Endodonzia

Sbiancamento

Effetto antimicrobico (aPDT)

Afte e Herpes (LLLT)

Per	tutte	le	applicazioni:
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Produttore: 

Hager	&	Werken	GmbH	&	Co.	KG
Ackerstraße	1,	47269	Duisburg,	Germany
Tel.	+49	(203)	99	26	9-0	• Fax	+49	(203)	29	92	83
www.hagerwerken.de	• info@hagerwerken.de
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Distribuzione in Italia: 
Larident	S.	r.	l.,	Via	Giovanni	da	Verrazzano	145
16165	Genova	(GE)
Tel:	010	8301726	•	Fax:	010	8301732
info@larident.it
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Gli	occhiali	laser	vision	della	UVEX	 
sono	disponibili	separatamente.	
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La	 tecnologia	 ad	 alta	 frequenza	 (HF),	 chiamata	 anche	 radio	 fre-
quenza,	è	stata	sviluppata	in	maniera	consistente	a	partire	dal	1970.	
Viene	considerata	come	una	tecnologia	base	largamente	accettata	
dagli	odontoiatri	per	la	chirurgia	orale.

Hager	&	Werken	è	attiva	in	questo	settore	da	moltissimo	tempo.	La	
chirurgia	HF	produce	tagli	finissimi,	tipo	bisturi,	senza	pressione	e	
rischio	di	necrosi.	Il	bordo	della	ferita	risulta	con	un	taglio	netto	e	
sterile,	 che	 favorisce	 una	 rapida	 guarigione,	 praticamente	 senza	
dolore	per	 il	paziente.	 La	chirurgia	 tramite	alta	 frequenza	 risulta	
perfetta	per	gengivectomia	e	gengivoplastica.	Risulta	perfetta	an-
che	per	una	rapida	rimozione	dei	fibroma	così	come	per	frenulec-
tomia	 	e	 frenulotomia.	Permette	 l’estensione	del	solco	gengivale	
(preceduta	da	una	precisa	 impronta)	altrettanto	 facilmente	della	
rimozione	del	tessuto	per	esami	istologici.

La	parte	dedicata	all’alta	frequenza	del	nostro	apparecchio	LaserHF	
è	strutturata	con	2	differenti	manipoli:	giallo	per	il	taglio	e	blù	per	la	
coagulazione.	Vari	elettrodi	ed	una	pinza	bipolare	sono	disponibili
come	optional.

“La chirurgia in alta frequenza è il naturale completamento delle  
tecniche usate per piccoli interventi chirurgici all’interno dello studio 
dentistico.”* 

L’ampio	spettro	di	applicazione	per	il	laser	a	diodi	lo	rende	attual-
mente	l’apparecchio	più	utilizzato	nelle	applicazioni	dentali	del	la-
ser.	In	endodonzia	può	essere	utilizzato	per	la	decontaminazione	
dei	canali	e	per	i	trattamenti	delle	malattie	periodontali	grazie	alla	
distruzione	dei	batteri	tramite	le	sue	potenti	radiazioni.	Campi	spe-
ciali	di	applicazione	nella	chirurgia	dei	tessuti	morbidi	sono	per	la	
scopertura	degli	 impianti	e	 la	distruzione	dei	germi	periodontali	
sulle	corone	metalliche.

Nella	cosmetica	dentale,	 il	 laser	a	diodi	può	essere	utilizzato	per	
intensificare	l’azione	dei	materiali	sbiancanti.

“I laser a diodi permettono un ampio, ma non illimitato, campo di  
operatività nell’ambito dello studio dentistico, incluso periodontologia, 
endodonzia e trattamento dei tessuti morbidi.”**

La	luce	di	un	laser	delicato	(25	–	100	mW,	660	nm)	ha	ampliato	lo	
spettro	delle	applicazioni	 terapeutiche,	 così	 come	 il	 trattamento	
delle	infiammazioni,	afte	ed	herpes	nel	laser	dentale.	La	Low	Level	
Laser	Therapy	(LLLT		terapia	laser	a	bassa	intensità)	utilizza	una	luce	
laser	monocromatica	al	fine	di	stimolare	la	guarigione	nelle	lesioni	
microlabiali.	

Gazie	alla	fotosensibilità,	 la	antimicrobial	PhotoDynamic	Therapy	
(aPDT	 terapia	 foto	 dinamica	 antimicrobica)	 garantisce	 la	 distru-
zione	 dei	 microorganismi,	 anche	 nelle	 zone	 di	 difficile	 accesso,	
senza	danneggiare	i	tessuti	circostanti.

Il sistema LLLT utilizza il potere biostimolante della luce per alleviare il 
dolore, guarire le ferite e rigenerare il tessuto. Il laser delicato garanti-
sce al dentista un vasto campo di applicazione. 

Laser a diodi 975 nm/6 W; Periodontologia,  
Endodonzia ed altro

Chirurgia ad alta frequenza: ottimo taglio e coagulazione Laser terapeutico: LLLT, aPDT

*	R.	Mausberg,	E.	Hornecker,	H.	Visser,	Periodontal	Department,
Georg-August	University,	Göttingen,	Germany

**Dr.	med.	Frank	Liebaug,	Steinbach-Hallenberg	
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