
LAMPADE DID PLUS

Un’opportunità imperdibile per la vendita  
delle Lampade DID PLUS, ottime per la loro qualità  

ed il rapporto costo/valore.*
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PROMO

LAMPADE  

DEMO

* Acquistando una lampada da dimostrazione potrai usufruire di uno sconto  
speciale sul primo ordine. Per informazioni chiamare allo 045 9690466,  

o invia un’email all’indirizzo info@visiodent.it
.



ASTER

• 6 movimenti su 3 assi.
• Luce perfettamente neutra, focalizzata, con temperatura di 
 colore pari a 5.400 K max.
•  Regolazione della luminosità da 15.000 a 35.000 lux rendendo 
 possibile l’utilizzo anche in presenza di resine foto-polimerizzanti.
•  Grazie alla tecnologia LED non è percepibile nessuna  
 temperatura proveniente dalla Aster-Plus.
•  Consumi energetici estremamente ridotti.

LYNX

• Luce neutra, focalizzata e priva di ombre, con una temperatura 
 colore massima di 5.400 K.
• Regolazione a 3 livelli di intensità, garantisce una fonte di luce  
 utilizzata anche in assenza di filtri anti polimerizzanti
• Materiali resistenti al calore, inerti ai detergenti e stabili nel  
 tempo, testati e certificati dall’Istituto Catas
• La vita garantita di Lynx può superare le 50.000 ore.

URANIA

• Tecnologia ad illuminazione diretta.
• Disponibile con due spot luminosi: 180 mm x 80 mm, specifico  
 per il settore dentale e 300 mm x 200 mm.
• Fino 40.000 lux di luce bianca naturale. Fattore CRI di 80 punti,  
 luminosità massima di 40.000 lux, temperatura colore di 5.400° K.
• Regolazione dell’intensità luminosa permette di ridurre la  
 luminosità per continuare a vedere e lavorare senza il rischio di  
 indurimento delle resine fotopolimerizzanti.
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Le lampade Did Plus hanno raggiunto un ottimo sistema ottico (lenti 
Fresnel), una nuova meccanica con nuovi polimeri, più resistenti.
Inoltre, possono soddisfare le esigenze di diversi professionisti:  
Dentisti, odontoiatri, podologi, ginecologi, dermatologi (lampada di 
Wood), veterinari, estetisti, tatuatori.


