INNOVAZIONE

Dal 2007 abbiamo introdotto per primi nuovi standard di innovazione,
poi adottati dai nostri concorrenti quali la luce a LED nelle camere di
saldatura, lo schermo touch-screen, il visore 3D Mantis. Ogni anno, il 5%
del nostro fatturato e il 15% dei dipendenti sono interamente dedicati
alla ricerca e sviluppo.

INNOVATION

Since 2007 we have been introducing new innovative standards, then
adopted by our competitors such as the LED light in the welding chamber, the touch-screen, the 3D image viewer Mantis. Every year, 5% of
our turnover and 15% of employees are fully dedicated to research and
development.

AFFIDABILITÀ

RELIABILITY

CRESCITA

GROWTH

Nessuna delle nostre macchine esce dal laboratorio se non ha superato
il 100% dei test e delle ispezioni. La produzione è seguita internamente
con materiale esclusivamente europeo. Ogni macchina può essere personalizzata per rispondere perfettamente alle esigenze del singolo cliente.

L’elevata qualità dei nostri prodotti ci ha permesso di far conoscere
Elettrolaser in ogni parte del mondo nei tre principali settori: dentistico/
medicale, orafo, industriale. Gli oltre 1600 clienti in tutto il mondo sono
il risultato dei nostri sforzi.

SERVIZIO

Formazione on-site, consegne rapide, assistenza clienti anche da remoto
in tutto il mondo e 36 mesi di garanzia totale sono il nostro biglietto da
visita: quando il cliente ha acquistato una nostra macchina, è solo l’inizio di un percorso fianco a fianco, per il successo di entrambi.

No machine is shipped if not exceeded 100% of the tests and inspections.
The production is done internally exclusively with European components.
Each machine can be customized to meet the exact needs of each customer.

The high quality of our products has allowed us to introduce Elettrolaser
all over the world in three main areas: dental / medical, jewelry, industrial. Over 1600 customers worldwide are the result of our efforts.

Distributore
per l’Italia
OrthoPiù S.r.l.
Viale Libertà, 14/e
27100 Pavia PV
Tel. 0382.23267
Fax 0382.307188
www.orthopiu.it
info@orthopiu.it

SETTORE DENTALE
DENTAL BUSINESS

SERVICE

On-site training, fast delivery, customer support even remotely across
the world and 36-month full warranty are our business card: when the
customer has purchased one of our laser machine, is just the beginning
of a journey side by side. Our goal is to enable our clients and partners to
achieve greater and greater success.
Elettrolaser Italy
Via dell’Industria, 35 · 37060 Sona [Verona] · Italy
Ph +39 045 6082415 · Fax +39 045 6088650
www.elettrolaser.com · info@elettrolaser.com

FOR VIDEOS AND TUTORIALS

www.youtube.com/user/elettrolaser

distributore per l’Italia

SEMPLICEMENTE
IL MEGLIO.
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SIMPLY
THE BEST.

AFFIDABILITÀ
E PRECISIONE.
RELIABILITY
AND PRECISION.

Alcuni esempi di saldatura del sistema ORTHOeasy® abbinato a varie tipologie di viti Forestadent.
01. Saldature senza bruciare la resina / Weld without burning the resin | 02. Allungamento dei bordi / Lengthening of the edges
03. Interventi direttamente sui modelli / Working directly on the models

MASTER 3D

MASTER 100

Con MASTER 3D Elettrolaser ha creato il laser da saldatura più completo
e di semplice utilizzo che sia mai stato realizzato.

Laser source and wavelength

With MASTER 3D Elettrolaser company realizes the more complete and
simple to use laser welder ever.

Average power

95 W

75 W

Peak power [kW]

5 kW

5 kW

Energy [Joule]

SI SALDA CON OCCHIALI
GLASSES ALLOWED

SENZA OCULARI
WITHOUT EYEGLASSES

VISIONE MIGLIORATA
IMPROVED VISION

NON STANCA LA VISTA
NO TIRED EYES

0,1 ÷ 100 J

0,1 ÷ 100 J

Impulse time

0,1 ÷ 20 ms

Pulse frequency

0,5 ÷ 30 Hz

Spot diameter

Motorized, 30 positions

Programs

Pulse Shaping 6 preset

Memories cell stored

Stereomicroscope Vision 3D (no eyeglasses)

Display a colori touch screen

Adjustable color touch screen display

Illuminazione a LED potenziata D.C.L.

Powerful led lights with D.C.L.

Potente sistema di raffreddamento integrato

Powerful cooling system

Ampere

Joystick interno alla camera di saldatura

Internal joystick to the welding chamber

Max dimensions [wxdxh]

100

Internal control
External control
Input power

Joystick
4.3” Color Touch Screen

7” Color Touch Screen
10A
48x65x50 cm

Low noise

Weight

36 mesi di garanzia

36 months full warranty

Type

Desktop

Sistema di spegnimento a risparmio energetico

Automatic shutdown system

Argon / Air nozzle

Yes / Yes

Otturatore LCD ad elevata luminosità

High brightness shutter LCD

Tecnologia all’avanguardia / Advanced technology

Facilità d’uso / User-friendly

230 V AC, 50/60 Hz, single phase

Bassa rumorosità

Microscope type

MASTER 100 is the most representative and selled machine
of Elettrolaser company, due to its high performances and
its competitive price. Ideal for jewellers shops and dental
laboratories.

0,2 ÷ 2,0 mm

Spot setting

Stereo microscopio Vision 3D senza oculari

MASTER 100 rimane la macchina più rappresentativa di
Elettrolaser e la più venduta grazie alle elevate prestazioni di cui
è da sempre dotata e al prezzo di vendita aggressivo. Ideale per
laboratori orafi ed odontotecnici.

Nd: YAG 1064 nm

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

33 kg

Vision 3D Lynx

Leica binoculars 10x

Display a colori touch screen

Adjustable color touch screen display

Cento memorie programmabili con nome

100 memories storage cells with name

Stereomicroscopio Leica 10x

Stereomicroscope 10x by Leica

Otturatore LCD ad elevata luminosità

High brightness shutter LCD

Joystick interno alla camera di saldatura

Internal joystick to the welding chamber

Illuminazione a LED

Powerful led lights

Peso e dimensioni contenute

Low weight and dimensions

Bassa rumorosità

Low noise

Grandi porte d’accesso frontali

Big frontal access doors

36 mesi di garanzia

36 months full warranty

Ampio spazio di lavoro / Wide workspace

