
CLED2
LED Dental Curing Light

>> Low 600 mW/cm2
>> Ramp 1000 mW/cm2
>> Standard 1000 mW/cm2
>> High 1800 mW/cm2
>> Turbo 2400 mW/cm2
>> Fast Ortho 1800 mW/cm2
>> Rilevazione placca 250 mW/cm2
>> Rilevazione carie 350 mW/cm2

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZATRICE E  RILEVATORE  DI  PLACCA E  CARIE
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CLED2
LED Dental Curing Light

Vantaggi

STANDARD  FAST
ORTHO  PLAQUE   CARIES LOW RAMP TURBOHIGH
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WORLDWIDE  DISTRIBUTOR:  
Micerium S.p.A. 

Via G. Marconi, 83-16036 
Avegno (GE) Italy 

Tel.  (+39) 0185 7887 870 
micerium@micerium.it  • www.micerium.it

Low Dente e resina composita

Ramp Incrementale. Ampie aree di resina composita, per
evitare retrazione (distacco)

Standard Maggior parte dei casi

High Per ortodonzia o odontoiatria pediatrica

Turbo Cementi dentali, veneer in porcellana, perni in fibra

Fast Ortho Per bande e bracket

Rilevazione 
placca

Ideale per la rilevazione della placca dentale
Placca e tartaro saranno localizzati dalla 
colorazione rossa della luce fluorescente

Rilevazione 
carie

Ideale per rilevare la carie. La rilevazione della carie,
con presenza di carica batterica, viene rilevata dalla
colorazione rossa della luce fluorescente o dalla
presenza di macchie scure

Modalità Applicazione
Nessun spegnimento 
durante l’utilizzo
Il sistema intelligente di gestione del 
calore impedisce al dispositivo di 
surriscaldarsi dopo un uso continuo

Radiometro integrato
Display OLED, facile controllo dell’intensità

Batteria a cartucce
Design innovativo e semplicità nella 
sostituzione 

La lampada è stata prodotta con LED 10 W ad
altissima luminosità, di due frequenze diverse.
La lunghezza d’onda della luce di CLED2 è
compresa tra 390-480 nm con picchi di
405/460 nm; l’intensità può raggiungere
2400mW / cm2. Può polimerizzare in 2
secondi uno strato di composito di oltre 2 mm.
Queste caratteristiche consentono di agire ef-
ficacemente anche con i foto-iniziatori fenil
propanedione (PPD) e il Lucirine TPO.D.
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Rosso fluorescente Carie

Macchie scure Carie

Rosso fluorescente Carie

Verde fluorescente 
Dente sano

Smalto

Dentina
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