
Caravaggio

Caravaggio  Software Intelligente/ Cleaver software 

tipo di trattamento / program

gestione pazienti 
/ patient database

gestione protocolli 
/ treatment database

gestione punti trattati
 / treatment database

multilingua / multilingue

assistenza remota / service

upgrade software

gestione allarmi / alarms

testo esplicativo 
del protocollo / protocol tutor

video educativo 
sulla procedura / video tutor

intensità raggio guida /
beam guide

tempo applicazione / timer

durata di impulso variabile

potenza / power

Grazie alla precisa erogazione dell’energia, anche l’effetto 
indesiderato è controllato. In figura 3, 4, 5 si può notare come la 
medesima energia erogata dal Laser ad Erbio Caravaggio, in relazione 
ad un Erbio convenzionale ed ad una emissione in continua abbiamo 
un effetto termico contenuto (implantologia). Anche nell’area di 
conservativa, la variazione di impulso permette una fine regolazione 
dell’ablazione, in questo modo l’effetto è ancora conservativo 
rispetto agli strumenti rotanti (fig. 1), il laser ad Erbio Caravaggio 
consente una odontoiatria minimamente invasiva (fig. 2).

Thanks to precise energy supply, also the side effect is controlled. 
In Picture 3,4,5 can be seen as the same energy delivered by the 
laser erbium Caravaggio, in relation to a conventional erbium 
and to an emission in continuous Have a thermal effect content 
(Implantology). 
Even in the conservative, the pulse variation allows a fine 
adjustment of the ablation, in this way the effect is still 
conservative. Compared to rotating instruments (fig. 1), the Erbium 
laser Caravaggio allows a minimally invasive dentistry (fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5
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Caravaggio
Caratteristiche Tecniche / Technical Features Caravaggio Caravaggio

Tipo di laser / Laser Model Er:YAG Variable pulse Er:YAG Variable pulse

Lunghezza d’onda / Wavelenght 2970 Nanometri 2970 Nanometers

Potenza / Power 12 Watt 12 Watt

Frequenza / Frequency 200 Hz. 200 Hz.

Durata d’impulso / Pulse duration Da 50µs a 1000µs From 50µs to 1000µs

Range di energia / Energy range da 20 a 1000 mJ From 20 to 1000 mJ

Alimentazione / Power Supply 230 Vac 50/60 Hz. 230 Vac 50/60 Hz.

Dimensioni / Size 56 x 75 x 24 56 x 75 x 24

Peso / Weight 40 kg. 40 kg.

Classe apparecchio medicale / Class medical equipment II B II B

Classe del laser / Laser Classification IV IV

Pannello di controllo / Control panel Display TFT touch screen Display TFT touch screen

Laser guida / Beam guides < 3 mW < 3 mW

Software / Software 50 programmi multilingua 50 multilanguage programs 

Lunghezza fibra / Lenght fiber 2 mt 2 mt

Puntali / Tips Cilindrici / Conici Cylindric / Conic

• N° 2 Paia di Occhiali di Protezione 810 -2970 nm / Protection goggles
• N° 1 scatola puntali cilindrici 4 pezzi / Cylindric tips box 4 pz.
• N° 1 scatola puntali conici 4 pezzi / Conic tips box 4 pz.
• N° 1 Manipolo Autoclavabile / Handpiece
• N° 1 Antenna sostegno Fibre ottiche / Substain for Fiber
• N° 1 Tappetino vassoio porta oggetti / Pad trays

Optional su richiesta / On request

• Manipolo Defocalizzato per Biostimolazione e Sbiancamento 
 Biostimulation and Bleaching  Handpiece
• Manipolo Focalizzato per applicazioni dermatologiche vascolari / Focussed Handpiece 

for vascular and dermatologic application

Caravaggio  Dotazione Accessori / Equipment
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Caravaggio
Laser ad Erbio in
fibra ottica con
impulso variabile
e procedure videoguidate

Erbium laser
with optical fiber,
variable pulse duration
and videoguidate procedures
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DMT S.r.l. è in grado di fornire agli odontoiatri la più ampia consulenza,  commerciale,  tecnica e clinica, 
per la soluzione di tutte le problematiche connesse all’odontoiatria con l’utilizzo del laser.

La ricerca e lo sviluppo sono obiettivo costante e coordinato nel tempo. Il laser Er:YAG Caravaggio 
è l’evoluzione dei primi laser DMT della famiglia, costruito per anticipare le esigenze attuali e future 
dell’odontoiatra, ponendosi per qualità ed efficacia ai più alti livelli qualitativi e funzionali.

Il laser Er:YAG Caravaggio è stato progettato e prodotto nel più assoluto rispetto delle normative 
vigenti ed è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE e s.m.i. per i dispositivi medici in 
materia di progettazione, produzione e commercializzazione.

DMT S.r.l. support  invece di can provide dentists with the widest commercial, technical and clinical 
consulence on laser. All this to solve the problems linked to the use of laser in dentistry.

Research and development are the constant aims in order to create other kinds of lasers in addition to 
Caravaggio. This laser is the evolution of the first laser family DMT in order to anticipate and satisfy 
present and future needs by dentists. Stands at the highest qualitative and functional levels.

The Er:YAG Caravaggio has been designed and produced absolutely in accordance with the requirements 
established by the 93/42/CEE and s.m.i. directive for medical devices in matter of designing, production 
and marketing.

Impulso Variabile:
La variabilità dell’impulso laser 50μs / 1000μs consente di avere 
la massima efficacia nel trattamento dei tessuti duri, grazie 
all’emissione in onda quadra, e possibile contenere il tempo di 
rilassamento termico dei tessuti e non avere effetti indesiderati 
di energia dissipata.

L’alta frequenza:
I 200 Hz, raggiungibili dalla sorgente, conferiscono una maggior 
versatilità nei trattamenti chirurgici.

Il software programmabile:
La semplicità e la versatilità del software con più di 50 programmi,
completamente personalizzabili, consentono rapidità e funzionalità.
Caravaggio ha un’innovativa interfaccia per guidare l’operatore in 
tutte le applicazioni, una piattaforma intelligente!

Alta Tecnologia:
Caravaggio grazie ai suoi 15 Watt di potenza media consente una 
rapidità di esecuzione sulla preparazione di cavità, inoltre grazie 
alla fibra ottica di trasmissione consente all’operatore di lavorare 
senza impedimenti.

Ricerca:
Venti anni di produzione di sistemi laser Nd:YAG e sistemi diodici 
conferiscono a Caravaggio la stessa affidabilità, di tutti i sistemi 
laser DMT.

Variable pulse:
The 50μs / 1000μs laser pulse variability allows for the maximum 
effectiveness in the treatment of hard tissue, thanks at the square 
emission wave, you are able to contain the thermal relaxation time 
and have not side effects of dissipated energy.

High frequency:
200 Hz, reachable from the source, allow a better versatility in 
surgical treatments.

Programmable software:
The simplicity and versatility of the software with more 
than 50 programs, fully customizable, allowing speed and 
functionality Caravaggio has an innovative interface to 
guide the operator in all applications. A clever Platform!

High technology:
Caravaggio with its 15 watts of average power It enables rapid 
execution on cavity preparation , also thanks to the transmission 
optical fiber It allows the operator to work without hindrance.

Research:
Twenty years in Nd:YAG and Diode systems production, give to 
Caravaggio the same reliability to all DMT laser system (devices).

Caravaggio  Laser Er:YAG



Caravaggio

Caravaggio  Applicazioni Cliniche Dentali / Dental Clinical Applications

Soluzioni tecnico cliniche / Technical Features

L’emissione ad impulso variabile del laser ad Erbio Caravaggio, 
oltre a raggiungere microimpulsi da 50 microsecondi, ed impulsi 
lunghi da 1000 microsecondi è realizzata con emissione in onda 
quadra.
Questo tipo di emissione permette al laser Caravaggio di sfruttare 
al meglio l’energia dosata nel tempo scelto, senza eventuali 
residui energetici indesiderati Fig. 1 e 2
Questo consente una odontoiatria minimalmente invasiva nel 
trattamento ablativo della carie, contenendo effetti termici.

The emission of the laser pulse to the variable Erbium Caravaggio, 
while achieving by microimpulses 50 microseconds, and long 
pulses of 1000 microseconds It ‘made with emissions in square 
wave.
This type of emission allows to Caravaggio laser to exploit the 
most metered energy, in the chosen time without any unwanted 
energy waste Fig. 1 and 2
This allows a minimally invasive dentistry in the ablative 
treatment of tooth decay, limiting thermal effect.

Fig. 1 Fig. 2

Conservativa
Il manipolo con i puntali in zaffiro permette 
un’operatività ai massimi livelli. Preciso e selettivo 
nelle 1° e 5° classe, non invasivo e senza danni ai denti 
adiacenti nella 2°, 3°, 4° classe. Superfice mordenzata 
con effetto battericida.

Endodonzia
Nessun effetto termico e nessun micro crack.
Perfetto per le apicetomie. 
Alta decontaminazione.

Pedodonzia
L’assenza di dolore e vibrazioni lo rende perfetto per il 
trattamento dei denti decidui. Inoltre grazie all’efficacia 
del laser è indicato per il trattamento di solchi e fessure.

Implantologia
Chirurgia nella riapertura degli impianti bifasici, senza 
danni termici sull’impianto, contenimento degli effetti 
termici sull’osso, eliminazione dei batteri patogeni.

Restorative dentistry
The handpiece with sapphire tips allows operability 
at the highest levels. Precise and selective in 1° and 5° 
classes, non-invasive and without damage to adjacent 
teeth in classes 2°, 3°, 4°  
Surface etched and bactericidal effect.

Endodontics
No thermal effect, and no micro cracks.
Perfect for apicetomie. 
High decontamination.

Pedodontics
The absence of pain and vibration makes it perfect to 
deciduous teeth treatment.
Moreover, thanks to the effectiveness of the laser is 
indicated for the treatment of pits and fissures.

Implantology
Surgery in open of biphasic implant systems, without 
thermal damage on the fixture, containment thermal 
effects on the bone, eliminating pathogenic bacteria.



Caravaggio

Caravaggio  Casi clinici Chirurgia Ossea / Clinical Case Bone Surgery 

Casi Clinici Conservativa /Clinical Case Restorative Dentistry

Trattamento solchi e fessure - Treatment of pits and Fissure

Trattamento su laterale sinistro, chirurgia ed apicectomia con controllo RX -Lateral incisive treatment, surgery and apicectomy with RX Control

Ricostruzione su canino - Restorative dentistry on canine

Sbrecciamento osseo per estrusione canino incluso palatalmente - Bone surgery for canine extrusion including palatal

Trattamento Carie V Classe - Treatment V Decay Class

Carie distale - Dital decay

Trattamento su dentina erosa da bruxismo - Treament on dentin after brux

si ringrazia per il materiale iconografico:
Dr. Prof. Rolando Crippa

Istituto Stomatologico Italiano - Milano 

Il laser ad Erbio Caravaggio, grazie alla versatilità di utlizzo, ed alla alta 

energia erogata con impulso variabile, risulta essere estremamente 

efficace in tutte le applicazioni conservative. Particolarmete indicato in 

pedodonzia nel trattamento dei solchi e delle fessure. Inoltre è possibile 

operare su qualsiasi tipo di ricostruzione.

The Erbium laser Caravaggio, thanks to the versatility and the high power 

output with variable pulse, is extremely effective in all applications 

conservative.
Especially recommended in pediatric dentistry in treatment of pits and 

fissures. It is also possible operate on any type of restorative dentistry.

Il laser ad Erbio Caravaggio
permette trattamenti di 
chirurgia ossea precisi 
ed efficaci, sfruttando i 
principi di sterilizzazione e 
biostimolazione.

The erbium laser Caravaggio
 allows surgical treatments
precise and effective on 
bone, using sterilization and 
biostimulation principles.
.


