
KaVo KEY Laser® 3.
Il laser universale.

L’unico laser universale con sistema feed-back.



Terapia conservativa

• Preparazione della cavità
• Condizionamento di smalto e dentina
• Sigillatura delle fessure
• Desensibilizzazione di colletti 

ipersensibili

Chirurgia

• Trattamento di herpes
• Trattamento di afte
• Apicectomia
• Asportazione in piano di 

alterazioni della mucosa
• Denti del giudizio inclusi
• Asportazione di esostosi

KaVo KEY Laser®-Manipolo 2060 – Terapia della carie/Chirurgia

Così silenzioso,
così indolore.

Il manipolo universale KaVo
KEY Laser 2060 è adatto per tut-
te le indicazioni in cui occorre un
raffreddamento spray specifico
per il procedimento senza con-
tatto e con una elevata quota di
asportazione.

Non essendo più necessaria 
l’anestesia con iniezione, l’ap-
proccio con pazienti odontofobici
o con bambini è più facile e im-
mediato, senza inutili e noiose
perdite di tempo.

Il manipolo Laser 2060 è par-
ticolarmente indicato per rimuo-
vere cementi da otturazione e
compositi. Nel caso di lesioni ca-
riose secondarie sotto ad ottu-
razioni in oro, ceramica o amal-
gama, il laser viene utilizzato 
dopo una iniziale preparazione
meccanica. L’azione ablativa del
KaVo KEY Laser garantisce super-
fici prive di batteri . Il risultato:una
base qualitativamente migliore
per la terapia conservativa. Inol-

tre, con il laser è possibile condi-
zionare lo smalto e la dentina,per
una conseguente migliore ade-
sione senza ricorrere alla mor-
denzatura.

Nel quadro di un intervento
chirurgico, il manipolo KaVo KEY
Laser 2060 è particolarmente in-
dicato per vaste asportazioni
superficiali di lesioni benigne
della mucosa come iperplasie,
afte, per la plastica vestibolare e
le resezioni apicali, assicurando
una perfetta guarigione.

Nella desensibilizzazione dei
colletti ipersensibili,si ottiene una
chiusura dei tubuli dentinali per
vetrificazione superficiale.

Endodonzia

• Sterilizzazione del canale radicolare
• Asciugatura del canale radicolare
• Amputazione della polpa

Chirurgia

• Frenectomia
• Apertura del solco
• Asciugatura del solco 

ed emostasi
• Scopertura dell’impianto
• Escissione di fibromi
• Drenaggio di ascessi
• Plastica vestibolare
• Incisioni ed escissioni
• Modellazione della gengiva

Terapia della carie

• Eliminazione di carie fessurali
• Sigillatura delle fessure

KaVo KEY Laser®-Manipolo 2062
Endodonzia/ Chirurgia/ Terapia della carie

Energia Laser:
alta sensibilità nel
canale radicolare.

Con il manipolo 2062 KaVo
KEY Laser è possibile trattare le
carie fessurali di difficile accesso
e canali radicolari stretti, grazie
al fotoconduttore altamente sen-
sibile e sostituibile, dalla cui
punta esce una luce diretta e pre-
cisa.

Gli inserti sono disponibili in
diversi diametri, conformemen-
te alle grandezze ISO 30, 40 e 50.

Ulteriori possibilità sono:
asciugatura e sterilizzazione di 
canali radicolari, eliminazione di
sostanze residue e, inoltre, am-
putazione della polpa senza do-
ver ricorrere all’uso di sostanze
tossiche.

Nella chirurgia dei tessuti
molli il manipolo KaVo KEY Laser
2062 è specifico per l’applicazio-
ne di impianti, l’ampliamento del
solco e la definizione dei bordi,ma
può essere utilizzato per i diver-
si tipi di incisioni ed escissioni.An-
che in questo caso è assicurata
una perfetta guarigione.

Lavorare con il KaVo KEY Laser
vuol dire operare senza stress.
I pazienti saranno consapevoli di
trovarsi in mani sicure e apprez-
zeranno ancor più la qualità di
questo speciale servizio proposto
dal loro odontoiatra. E tutti 
sappiamo quanto ciò sia impor-
tante.



KaVo KEY Laser®3

Il primo sistema
feedback per l’elimi-
nazione delle
concrezioni.

Tutti i più importanti parametri si pos-
sono attivare agendo sulla pedaliera
multifunzioni.

Tutti i manipoli KaVo si applicano con
un solo gesto della mano sull’attacco
rapido dell’uscita laser. Per lavorare ri-
lassati senza il fastidioso contraccolpo
sul polso.

Basta  con la faticosa e dolo-
rosa ablazione del tartaro! Alt agli
scaler, frese Tomkins e a quegli
speciali strumenti per il tratta-
mento parodontale.Dimenticati
gli interventi senza visuale nelle
profonde tasche gengivali.

KaVo KEY Laser 3. Non solo fa-
cilita il compito, ma realizza ciò
che lo scaling convenzionale non
riesce ad ottenere: una comple-
ta eliminazione del tartaro nel
massimo rispetto della gengiva,
con il 100% di annientamento dei
batteri.

Ecco il principio che guida que-
sta operazione: il sistema feed-
back integrato informa costante-
mente se sono presenti ancora
concrezioni, sia visivamente che
acusticamente. Con il laser si può
agire quanto necessario e solo per
il tempo dovuto. Dal “volo cieco”
nelle tasche parodontali infette
ad una nuova dimensione della
terapia. Con una guida precisa,
sicura, veloce e di risultato certo.

KaVo KEY Laser  3 – Il tratta-
mento parodontale più sicuro e
più delicato.

100% KaVo: eliminazione totale delle concrezioni.
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Principio del funzionamento

Il sistema Feedback:
• maggior sicurezza
• maggior delicatezza
• successo garantito



KaVo KEY Laser®3

Trattamento Laser,
nuove vie
di applicazione.

KaVo  KEY Laser 3 è l’unico che
offre allo studio odontoiatrico il
più ampio spettro di indicazioni.

Sia in parodontologia che nel-
la terapia conservativa, in endo-
donzia oppure in chirurgia il 
KaVo  KEY Laser 3 trova il suo 
specifico impiego in tutte queste
specialità offrendo infinite pos-
sibilità:con la massima sicurezza
e grande comfort. Delicatamen-
te, efficacemente e in assenza di
dolore.

La sicurezza: il raggio  pilota
guidato sulla zona da trattare per-
mette l’eliminazione totale del
tartaro,senza rischio di effetti ter-
mici collaterali. L’ablazione se-
lettiva  del tartaro mediante il si-
stema Feedback, impedisce la le-
sione della radice.

Trattamento indolore: la du-
rata d’impulso del KaVo KEY 
Laser 3 è brevissima e non rag-
giunge la soglia di reazione delle

terminazioni nervose. Nella qua-
si totalità dei casi si può rinuncia-
re all’anestesia. Senza vibrazioni.
Senza l’insopportabile ronzio del
trapano.

Azione energica contro i bat-
teri: KaVo  KEY Laser 3 annulla 
efficacemente i germi. Grazie
all’elevata affinità di questa lun-
ghezza d’onda per l’acqua, si de-
termina una vaporizzazione intra-
cellulare con esplosione della
membrana e distruzione conse-
guente dei germi.

Una veloce guarigione: gli
interventi effettuati con il KaVo
KEY Laser 3 sono delicati, senza
contatto e senza necrosi; per
questo la guarigione si ottiene ra-
pidamente e senza disturbi post-
operatori.

KaVo  KEY Laser 3 – Il tratta-
mento dentale,nel modo più de-
licato.

1

3 4

2 1 Parodontologia
• Curettage a cielo chiuso con:

– asportazione delle concrezioni
sottogengivali

– asportazione di tessuto di 
granulazione 

– riduzione dei batteri

2 Terapia conservativa
• Preparazione della cavità
• Condizionamento di smalto e dentina
• Sigillatura delle fessure
• Desensibilizzazione di 

colletti ipersensibili

3 Endodonzia
• Sterilizzazione del canale radicolare
• Asciugatura del canale radicolare
• Amputazione della polpa

4 Chirurgia
• Apicectomia
• Frenulectomia
• Apertura del solco
• Asciugatura del solco ed 

emostasi
• Scopertura dell’impianto
• Trattamento di herpes
• Trattamento di afte
• Escissione di fibromi
• Drenaggio di ascessi
• Asportazione in piano di 

alterazioni della mucosa
• Plastica vestibolare
• Incisioni ed escissioni
• Denti del giudizio inclusi
• Asportazione di esostosi
• Modellazione della gengiva

• versatilità e molteplicità di indicazioni
• il sistema feedback nell’eliminazione delle 

concrezioni
• lavoro in condizioni sterili
• trattamento indolore
• eccezionale riduzione di germi
• guarigione più rapida
• nessuna vibrazione
• nessun rumore di trapano
• nessuna anestesia
• miglior rapporto costi/utilizzo
• rapido ammortamento

Il Multitalento:

100% Versatilità KaVo.



KaVo KEY Laser®-Manipolo 2061 – Parodontologia

Punti delicati trattati
con delicatezza.

Nel  manipolo KaVo KEY Laser
2061 l’energia laser esce attra-
verso una fibra a forma di scal-
pello appositamente studiata
per il trattamento delle tasche pa-
rodontali .

Lo straordinario raggio pilota
permette  l’asportazione seletti-
va del  tartaro.

Con il manipolo KaVo KEY 
Laser 2061 è possibile la disepi-
telizzazione del margine muco-
gengivale. E’ inoltre indicato per
l’irradiazione e asportazione di
tessuto molle infetto. L’azione 
sterilizzante del laser garantisce
superfici prive di batteri e quin-
di la migliore guarigione. Le con-
crezioni oppure il tartaro si pos-
sono asportare dolcemente ma

soprattutto senza dolore e sen-
za danneggiare la superficie ra-
dicolare.

Il raffreddamento sterile in-
tegrato provvede alla necessaria
umidità nel punto di intervento
e all’espulsione del materiale
asportato.

Tutti i manipoli  Laser KaVo 
sono sterilizzabili e collegabili al-
l’attacco rapido dell’uscita laser.

Le punte sono girevoli a 360°
per potersi adattare alla morfo-
logia del dente.

Parodontologia

• Curettage a cielo chiuso con:
– asportazione delle concrezioni 

sottogengivali
– asportazione di tessuto

di granulazione 
– riduzione dei batteri

Raffreddamento spray
delicato

Coperchietto di uscita
sostituibile

sterilizzabile

Inserti flessibili che seguono la 
morfologia del canale radicolare

Punte 
girevoli 
a 360°

Umidificazione

Collegabile 
all’attacco rapido 
dell’uscita laser e 
girevole a 360°

Collegabile 
all’attacco rapido 
dell’uscita laser e 
girevole a 360°

Collegabile 
all’attacco rapido
dell’uscita laser e 
girevole a 360°

Manipolo Laser 2060 – Terapia della carie/Chirurgia

Manipolo Laser 2062 – Endodonzia / Terapia della carie/Chirurgia

Manipolo Laser  2061 – Parodontologia

+ Attacco
laser

Punte di diversa grandezza,
per parodontologia/chirurgia/
perimplantitis

Inserto 
girevole 
a 360°

Facile sostituzione 
degli inserti

Gr. 50,
28 mm lung. (3 anelli)

Gr. 40,
28 mm lung. (2 anelli)

Gr. 50,
10 mm lung. (3 anelli)

Gr. 30,
28 mm lung. (1 anello)

135°C
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KaVo Italia S.p.A.
Via R. Merello, 8 A, I-16141 Genova

Internet: www.kavo.com

Dati tecnici:

KEY Laser 3
Laser a corpo solido Er: YAG Classe 4
Lunghezza d’onda 2,94 µm
Energia d’impulso fino a 600 mJ
Frequenza d’impulso 1-25 Hz
Raggio pilota 655 nm/1 mw
Potenza assorbita max 2,3 KW
Allacciamento 230 V, 50/60 Hz/12A
Dimensioni 950 h x 360 b x 660 t
senza il braccetto
Peso 70 kg

Manipolo KEY Laser 2060, universale
Collegabile sull’attacco rapido dell’uscita laser
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°C
Manipolo senza contatto con raffreddamento spray

Manipolo KEY Laser 2061 per parodontologia
Punta girevole 360° con raffreddamento ad acqua
Collegabile sull’attacco rapido dell’uscita laser
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°C
Punte sostituibili a forma di scalpello 1,1 x 0,5

a forma di scalpello 1,65 x 0,5
cilindrica Ø 1,1
conica Ø 1,1 x 0,5

Manipolo KEY Laser 2062 per endodonzia
Inserto girevole a 360°
Collegabile sull’attacco rapido dell’uscita laser
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°C
Tre diversi inserti di
diametro differente e
2 diverse lunghezze Gr. 30/l. 28 mm , Gr. 40/l. 28 mm ,

Gr. 50/l. 28 mm , Gr. 50/l. 10 mm 


