
Masterlight 200
Il laser Masterlight 200 è l’UNICO laser Nd:YAG che permette 
la combinazione di trattamenti dentali ed estetici. Ampiezza 
di impulso 50us / 500us per applicazioni dentali, ed Impulso 
Lungo per applicazioni estetiche.

Il Masterlight 200 sfrutta la tecnologia innovativa del doppio 
impulso. La novità stà nel fatto che grazie alle nuove tecnologie si 
è riuscito a sviluppare un laser che mantiene le caratteristiche di 
efficienza uniche della lunghezza d’onda a 1064 nm del Nd:YAG 
dentale combinandolo ai pregi del laser Nd:YAG vascolare.  
La ricerca ha portato a sviluppare un laser che mantiene le 
caratteristiche del passato con una ampiezza di impulso tra i 
50us ed i 500us, mantenendo i 12 Watt ed i 200 Hz per quanto 
riguarda le applicazioni dentali. La teconologia VLP 10 ms 
permette di raggiungere la soglia dei 150 J/cm2 e quindi rendere 
utilizzabile il laser nelle applicazioni di elezione sue proprie come 
la depilazione ed il trattamento vascolare.  Inoltre la rapida 
selezione di tutti i programmi dentali ed estetico/vascolari, guida 
l’utente in tutte le procedure, senza possibilità di errore, con 
l’ausilio di un touch screen TFT.

The Masterlight 200 is the only one Nd:YAG laser that 
combines dentistry and aesthetics procedures 50us / 500us 
pulse width for dental applications and Long Pulse for 
aesthetics applications.

The Masterlight 200 uses the innovative technology of the 
double pulse. The news is that thanks to this new technology 
DMT managed to develop a laser that maintains the performance 
characteristics of the unique wavelength of 1064 nm Nd: YAG 
dental combining the advantages of Nd:YAG laser vascular. The 
research leds to develop a laser that maintains the technical 
features of the past with a pulse duration from 50us and 500us 
with 12 Watt and 200 Hz, with total respect of dental applications. 
VLP technology 10 ms, allows to reach the threshold of 150 J/cm2 
and bring up the laser  used in applications of his own election 
as the hair removal and vascular treatment.   Moreover, the rapid 
selection of all programs: aesthetic, dental, vascular, guides the 
operator in all procedures, with no possibility of error with the 
help of a touch screen TFT.

Masterlight 200  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
VSP/VLP

potenza / power
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Masterlight 200
Caratteristiche Tecniche / Technical Features Masterlight 200 Masterlight 200

Tipo di laser / Laser Model Nd:YAG Superpulse (VSP) Nd:YAG Superpulse (VSP)

Lunghezza d’onda / Wavelenght 1064 Nanometri 1064 Nanometers

Potenza / Power 12 Watt 12 Watt

Frequenza / Frequency 200 Hz. 200 Hz.

Durata d’impulso / Pulse duration Da 50µs a 500µs From 50µs to 500µs

Impulso lungo appl. estetiche / Dermatologic and Vascular appl. Da 1  a 10 ms (VLP) From 1 to 10 ms (VLP)

Fluenza / Fluence da 30 a 600 J/cm2 (ø spot 2mm) From 30 to 600 J/cm2 (ø spot 2 mm)

Range di energia / Energy range da 20 a 600 mJ From 20 to 600 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 2,5 mt 2,5 mt

Diametro fibra / Diameter fiber 200, 320, 400, 600 micron 200, 320, 400, 600 micron

•	 N°	2	Paia	di	Occhiali	di	Protezione	810	-1064	nm	/	Protection	goggles
•	 N°	1	Fibra	Ottica	da	320	u	2,5	mt.	/	Optical	Fiber	320	u	2,5	mt.
•	 N°	1	Fibra	Ottica	da	200	u	2,5	mt.	/	Optical	Fiber	200	u	2,5	mt.
•	 N°	1	Manipolo	Autoclavabile	/	Handpiece
•	 N°	1	Cutter	per	Fibre	Ottiche	/	Cutter	for	Optical	Fiber
•	 N°	1	Stripper	per	Fibre	Ottiche	/	Stripper	for	Optical	Fiber
•	 N°	1	Confezione	Puntali	monouso	20	Pz.	/	Box	of	disposable	Tips
•	 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
•	 Puntali	monouso	per	endodonzia	20	Pz.	/	Box	of	disposable	tips	for	endodontology
•	 Fibra	Ottica	da	400	u	2,5	mt.	/	Optical	Fiber	400	u	2,5	mt
•	 Manipolo	Focalizzato	per	applicazioni	dermatologiche	vascolari	/	Focussed	Handpiece	

for vascular and dermatologic application
•	 Manipolo	per	Depilazione	/	Hair	removal	handpiece

Masterlight 200  Dotazione Accessori / Equipment
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Masterlight 200
L’unico laser Nd:YAG ad 
impulso variabile con procedure 
estetiche ed odontoiatriche 
videoguidate

The unique Nd:YAG laser with variable 
pulse duration for dentistry and 
aesthetic procedure

 MADE IN ITALY



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 con l’utilizzo del laser in odontoiatria.

La ricerca e lo sviluppo sono obiettivo costante e coordinato nel tempo. Il laser Nd:YAG Masterlight 200 
è l’evoluzione del primo Nd:YAG della famiglia laser DMT, costruito per anticipare le esigenze attuali e 
future dell’odontoiatra, ponendosi per qualità ed efficacia ai più alti livelli qualitativi e funzionali.

Il laser Nd:YAG Masterlight 200 è stato progettato e prodotto nel più assoluto rispetto della normativa 
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. can provide dentists with the widest not only commercial, but also technical and clinical 
consulence on lasers, for solving all 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 
Masterlight 200. This laser is the evolution of the first Nd:YAG of the company in order to anticipate and 
satisfy present and future needs by dentists. Stands at the highest qualitative and functional levels.

The Nd:YAG Masterlight 200 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.

L’ampiezza d’impulso variabile:
La variabilità dell’impulso laser 50µs / 500µs consente di avere 
la massima efficacia nel trattamento dei tessuti molli ed elevata 
sicurezza operativa nel trattamento dei tessuti duri.

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

Impulso lungo:
La nuova tecnologia del Masterlight 200 genera anche un impulso 
lungo per le applicazioni vascolari, estetiche e di depilazione dei 
contorni periorali

L’alta potenza:
12 Watt consentono tranquillità operativa anche a regimi elevati 
senza avere condizioni limite di lavoro.

Il software programmabile:
La semplicità e la versatilità del software con più di 50 programmi, 
completamente personalizzabili, consentono rapidità e 
funzionalità.

Follow up:
Vent’anni di lavori clinici sulla sorgente Nd:YAG completano e 
confermano le caratteristiche di versatilità d’uso in odontoiatria.

Variable pulse duration:
The 50us / 500us laser variability of pulse duration permits to 
have a greater efficiency in the treatment of soft tissues and a 
high operating safety in the treatment of hard tissues.

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

VLP (very long pulse):
The new technology of Masterlight 200 permit to have 
a long pulse for ahestetic, vascular and hair removal 
applications 

High power:
12 Watts allow quietness during the surgery also at high levels 
without limits in working.

Programmable software:
The simpleness and versatility of the software with more than 
50 programs, completely personalizable, permit speedness and 
functionality.

Follow Up:
Twenty years of clinical studies on the Nd:Yag source complete 
and confirm the features of versatility of  use in dentistry.

Masterlight 200  Laser Nd:YAG

utente
Highlight

utente
Sticky Note
all'odontoiatria con l'utilizzo del laser.



Masterlight 200

Masterlight 200  Applicazioni Cliniche Dentali / Dental Clinical Applications

Esempi Clinici / Clinical Examples

Trattamento tasca parodontale:
sterilizzazione e biostimolazione tessuti.

Treatment of Perio Pocket:
sterilization and biostimolation of tissue.

Trattamento lesione apicale:
sterilizzazione del canale e risoluzione della patologia 

Treatment of apical lesion:
sterilization of root canal resolve the pathologies

Vetrificazione fondo cavità cariosa:
sterilizzazione, sigillatura tubuli, eliminazione sensibilità post restauro e remineralizzazione tessuti.

Glazing of a deep decay:
sealing of tubules, and elimination of sensibility after restorative materials remineralization of tissue.

Frenulectomia labiale:
assenza di anestesia nel 90% dei casi, taglio emostatico e sterile, assenza di sutura e guarigione in tempi ridotti.

Labial frenulectomy:
without anaesthesia in 90% of cases, haemostasis and sterile cut. No suture and healing in fast time

Parodontologia
Sterilizza le lesioni parodontali
Sterilizza le biforcazioni compromesse
Biostimola i tessuti

Endodonzia
Sterilizza e vetrifica i canali radicolari
Vaporizza il fango dentinale
Risolve ascessi, granulomi e lesioni apicali

Conservativa
Tratta la carie in modo selettivo
Vaporizza e vetrifica la dentina
Mordenza smalto e dentina
Sigilla e decontamina solchi e fessure
Remineralizza lo smalto

Chirurgia
Incide la mucosa e i tessuti molli senza sanguinamento
Gengivectomie, opercolectomie, frenulectomie, escissioni.
Risolve rapidamente le patologie delle mucose come afte, herpes, 
leucoplachie, lichen, epulidi

Ipersensibilità
Desensibilizza colletti e monconi
Induce analgesia

Periodontics
Sterilize periodontal lesions
Sterilize compromised bifurcationes
Biostimulate tissues 

Endodontics
Sterilize and glazes the radicular canals
Vaporize the smear layer
Solve abscesses, granulomas and apical lesions

Conservative
Treat the caries in a selective way
Vaporize and glazes dentine
Etche enamel and dentine
Seal and decontamines pits and fissures
Remineralizate enamel

Surgery
Cut the mucous membrane and the soft tissues without bleeding 
Gengivectomies, operculectomies, frenulectomies, preimpression 
fissure, abscissions, biopsies It quickly resolves the diseases of the 
mucous membranes: Aphta, herpex, leukoplakia, lichen, epulis

Hypersensibilty
Desensitize teeth necks and abutments
Induce analgesia

Si ringrazia per il materiale iconografico: Dr. Francesco Saverio Martelli - EDN Excellence Dental Network, Firenze
Dr. Prof. Rolando Crippa - Istituto Stomatologico Italiano, Milano

Dr. Emanuele Rovelli , Oggiono (LC)



Masterlight 200  Applicazioni Cliniche Medicali / Medical Clinic Applications 

Eritrosi reticolare del volto   
Reticular facial Erythrosis 

Angioma capillare Venoso   
Capillary	venous	angioma

Depilazione	peri	orale		-	Per	Oral	hair	removal	Eritrosi diffusa emivolto (3 sedute)
Half Facial erytrosys widespread (3 session)

Lentigo solaris prima e dopo trattamento 
Lentigo solaris before and after treatment 

Applicazioni Medicina Estetica, 
Dermatologica e Vascolare 
Epilazione Periorale  
Teleangectasie Facciali 
Teleangectasie Nasali 
Teleangectasie delle gambe  
Naevi Flammi
Spider Naevi 
Angioma Rubino 
Emangioma    
Verruche plantari

Dermatologic, Vascular
and Aesthetic procedures 
Hair Removal
Telengectasia 
Nasal Telengectasia
Legs Telengectasia
Nevi Flammi 
Spider Nevi
Ruby Angioma 
Hemangioma 
Warts 

Manipolo depilazione diametro 1,8 mm - Manipolo chirurgico vascolare diametro 1,2 mm.
Hair removal hand piece 1,8 diameter - Vascular surgery Handpiece diameter 1,2 mm. 

si ringrazia per il materiale iconografico:
Dr. Prof. Enrico Bernè

Centro Laser Casa di cura San Pio X- Milano - Villa Cimarosa


