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SEDI IN ITALIA:

MILANO: Via Cagliari 32/44
20060 Trezzano Rosa - Zona industriale (MI)
Tel. +39 02 90968692
fax +39 02 90968541

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G
60131 Ancona (AN)
Tel. +39 071 2071897
fax +39 071 203261

PRODUTTORE E DISTRIBUTORE
DEI PRODOTTI A MARCHIO WINSIX®

CERTIFICAZIONI PRODOTTO WINSIX®

Strumenti e Materiali

EASY
 L I G H T
 L A M P A D A  S C I A L I T I C A

UNI EN ISO 9001: 2015 che ce ca l’intero processo di lavoro a 360° 
attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, per la 
tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del 
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo spec co alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

BIOSAF IN srl 
MILANO: Via Cagliari 32/44

20060 - Trezzano Rosa (MI)

Tel. +39 02 90968692

fax +39 02 90968541

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G 

60131 Ancona (AN)
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BIOSAFIN è un’Azienda certificata: 
UNI EN ISO 9001: 2015 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° attestandone la conformità ai canoni 
qualitativi considerati ottimali, per la tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del fruitore 
finale - il Paziente.

UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo specifico alla Qualità dei Dispositivi Medici.
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EASY
 L I G H T
 L A M P A D A  S C I A L I T I C A

L’IMPORTANZA 
DELL’ILLUMINAZIONE 
PER L’OPERATORE
Un’illuminazione corretta influenza non solo la 
visualizzazione, ma anche i processi biologici.
La qualità dell’emissione di una fonte di luce è 
un fattore di fondamentale importanza.

Il segnale luminoso è responsabile di due effetti:
1. effetto visivo: nella corteccia cerebrale 

responsabile della vista, l’immagine viene 
creata attraverso interazioni e processi 
complessi

2. effetto non visivo: in determinate aree del 
cervello, i segnali luminosi influenzano 
la regolazione dei ritmi biologici, la 
secrezione di endorfine, la gestione 
delle emozioni, il controllo sul livello di 
attenzione e della tensione muscolare. 
Studi recenti hanno evidenziato come 
gli effetti non visivi del segnale luminoso 
sono influenzati dall’intensità della luce e 
dalla temperatura colore. 

EASYLIGHT:
OLTRE LA VISTA
Easylight è una lampada scialitica con un 
sistema di regolazione che consente di 
modulare l’intensità e la temperatura colore  
della luce.

Fonti di illuminazione scorrette affaticano 
l’occhio e determinano conseguentemente 
uno stress oculare più veloce.

La possibilità di modulare l’intensità e il colore 
della luce la rendono adattabile al livello 
specifico necessario per ogni applicazione 
riducendo lo stress oculare.
La definita geometria dei riflettori, combinati 
con ogni fonte LED, consente di ottenere un 
flusso luminoso omogeneo, chiaro e senza 
ombre.
La particolare geometria di focalizzazione 
della luce consente di ottenere un campo 
luminoso rettangolare (7 X 14 cm ad una 
distanza dalla lampada di 70 cm) con bordi 
ben definiti.

I VANTAGGI 
EASYLIGHT

 Massima qualità della luce, in quanto è 
una vera e autentica scialitica, creata per 
evitare qualsiasi cono d’ombra

 Ottima nei diversi campi dell’odontoiatria - 
chirurgia, conservativa, protesi - in quanto 
offre la possibilità di regolare l’intensità 
luminosa in modalità antipolimerizzazione 
(3000°K), in modalità chirurgica (4500°K) 
e in modalità protesica per una corretta 
presa del colore (5500°K)

 Massima libertà di movimento: la studiata 
ERGONOMIA della lampada permette, grazie 
a diversi snodi e accoppiamenti rotoidali, 
di ruotarla in qualsiasi posizione con le più 
svariate angolature

 Luce fredda e a bassi consumi grazie alle 8 
luci led che garantiscono consumi ridotti e 
un ciclo di vita > 10.000 ore

 La forma priva di angolature di Easylight 
consente una facile ed efficace pulizia

Lampada scialitica
a led professionale
per studi odontoiatrici 

Pannello digitale orientabile Maniglie autoclavabili Specchio per il paziente PROGRAMMI
PREIMPOSTATI

FUNZIONI REGOLABILI 

MODALITÀ ANTIPOLIMERIZZAZIONE
3000 K, minimizza l’emissione 
del blu, rallentando il processo di 
polimerizzazione

INTERVENTI CHIRURGICI
4500 K, ottimizza il contrasto dei 
colori sui tessuti molli, rendendo 
più distinguibili le tonalità della 
gengiva, del sangue e del parodonto

SCELTA DEL COLORE
5500 K, crea una combinazione di 
LED caldi e freddi, che massimizza 
l’indice di resa del colore, 
facilitando il dentista nella scelta 

del colore ideale dell’elemento 
protesico. 

4
REGOLAZIONE LUMINOSITÀ 
Possibilità di aumentare
o diminuire l’intensità luminosa
 
K = gradi Kelvin

1 2 3

Alimentazione: 12 - 24 Vac 50-60 Hz
Massima potenza assorbita: 50 VA
Massima corrente assorbita: 3 A
Dimensione dello spot luminoso: Approx. 70 x 140 mm
Intensità della luminosità (regolabile in 5 step): da 8000 lux a 50000 lux
Temperatura del colore (regolabile in 5 step): da 4200 K a 6000 K
Lunghezza focale: 70 cm
CRI (indice di rendimento del colore): > 90%
Fonte luminosa: 8 LEDs
Spettro di emissione: 380 – 780 nm

I dati tecnici hanno una tolleranza di +/- 10%
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È specializzata in produzione e vendita di Dispositivi e Strumenti per Implantologia e Chirurgia Orale. Da oltre 20 anni opera nel 
mondo della Chirurgia odontoiatrica perseguendo criteri di Qualità, Innovazione tecnologica e Servizio al cliente.  

La profonda conoscenza del settore e la sensibilità alle dinamiche socio-sanitarie del mercato alimentano costantemente nuovi 
progetti che un efficiente reparto di Ricerca & Sviluppo provvede a sviluppare, avvalendosi della collaborazione delle più prestigiose 
Università italiane e di Centri di Ricerca di riferimento internazionale.

Accanto al Sistema Implantare WINSIX® - in utilizzo clinico dal 1995 ed oggi ampiamente diffuso in Italia e registrato in 58 Paesi 
nel mondo - viene proposta una nuova Linea di Strumenti e Materiali BIOSAFIN specifici per la CHIRURGIA ORALE, fedeli ai principi 
aziendali di ergonomia, efficienza e sviluppo tecnologico.

IL DOPPIO PERCORSO BIOSAFIN DELLA QUALITÀ 

BIOSAFIN persegue criteri di qualità Aziendale e di Prodotto.

A questo scopo, il solido background scientifico ed il rigore della Ricerca condotta creano le premesse per l’ottenimento delle 
relative certificazioni:
• UNI EN ISO 9001: 2015 pertinente ai processi di lavoro aziendali a 360°
•  UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo specifico alla qualità dei dispositivi medici. 

Il mantenimento dei parametri qualitativi richiesti dalle Certificazioni viene periodicamente esaminato e rivalutato secondo le normative. 

M A N U A L E  D ’ U S O

EASYLIGHT
  LAMPADA SCIALITICA 

EASY
SURGERY
PIEZOELECTRIC TECHNOLOGY

EASY
 W E L D
 SALDATRICE INTRAORALE


