
Coltolux®LED Pen
Oltre la polimerizzazione

POLIMERIZZAZIONE A LED E SPECCHIET TO A LUCE FREDDA 

La lampada polimerizzatrice Coltolux LED Pen utilizza accessori 
intercambiabili, unendo in unico dispositivo due strumenti distinti: 
l'accessorio LED per polimerizzazione e l'accessorio LED con 
specchietto integrato a luce fredda per una migliore visibilità. 
L'impugnatura rileva automaticamente quale accessorio è in uso, 
emettendo una serie diversificata di segnali acustici e luminosi. 
 

 n Compatta, senza fili ed ergonomica nel design a forma di penna
 n Segnali acustici distinti indicano l'inizio della polimerizzazione,  
10 secondi, 20 secondi

 n Avvio e interruzione mediante pulsante a sensore; nessun elemento  
meccanico

 n Semplice sistema “plug and play”. Sostituzione semplice e rapida dei  
connettori accessori

 n Prestazioni della batteria: circa 100 cicli a 20 secondi d'uso per ogni ciclo
 n Durata ricarica: circa 2,5 ore



Il design sottile e la precurvatura del braccio connettore a luce LED ne semplificano l'uso anche 
sui molari, migliorando la visibilità. L'accessorio a LED è stato realizzato per l'utilizzo su compositi 
dentali fotopolimerizzabili ad una lunghezza d'onda compresa tra 450 e 490 nm. I differenti codici 
luminosi (blu/rosso) sul pulsante di avvio forniscono una chiara indicazione sullo stato di utilizzo 
del dispositivo in tempo reale.

 n Elevata potenza luminosa: 1200 mW/cm2

 n Durata LED: 50.000 ore
 n Tempo di esposizione 20 s

SPECCHIETTO CON LUCE INTEGRATA

LAMPADA PER POLIMERIZZAZIONE

Il secondo accessorio trasforma la penna Coltolux LED Pen in uno  
specchietto dentale con luce a LED integrata per una migliore visibilità 
nell'area da trattare.

 n Autoclavabile
 n Progettato per l'uso con specchietti dentali standard
 n Durata LED: 50.000 ore

Dati tecnici

Braccio connettore LED per polimerizzazione

Intervallo lunghezza d'onda  450 – 490 nm

Intensità luminosa  1200 mW/cm2

Potenza LED 2 W

Connettore accessorio per specchietto LED 

Luce fredda 5600 Kelvin

Potenza LED 2 W

Barccio di connessione LED  
per polimerizzazione
6001 1752

Connettore accessorio per  
specchietto LED 
6001 1755

6001 1749 Kit Coltolux LED Pen
1 Impugnatura 

1 Supporto-base per carica 

1 Braccio connettore LED per polimerizzazione

5 Guide luce 

20 Guaine di protezione (monouso)

6001 1750 Impugnatura (1 pezzo)

6001 1751 Supporto-base per carica (1 pezzo)

6001 1752 Braccio connettore LED per polimerizzazione   
(1 pezzo)

6001 1755 Connettore accessorio per specchietto LED (1 pezzo)

6001 1753 Guide luce (25 pezzi)

6001 1754 Guaine di protezione (1000 pezzi)
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