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Opinioni del professionista riguardo alla Lampada Frontale  
HEINE® ML 4 LED HeadLight

Durante il trattamento endodontico dei miei pazienti, il sistema HEINE 
composto da Lampada Frontale HEINE ML 4 LED e occhialini binoculari 
fornisce grande precisione! Ma il successo sta nei filtri polarizzatori.  
Filtri che permettono di eliminare i riflessi, fornendo in tal modo una  
visione ad alta definizione che consente la facile individuazione del  
canale radicolare! Inoltre allevia la fatica causata dal riverbero della  
luce! Ottimo lavoro HEINE!

Dr. José Andrés Vela (Dentista / Fotografo) – Ecuador

In quali applicazioni pensa sia utile il nuovo Sistema di filtri polarizzatori HEINE P2 per lenti HR nel suo  
lavoro quotidiano?

:-  Nelle procedure di lunga durata, i filtri aiutano l’ operatore a ridurre l’affaticamento degli occhi

:-  Profilassi: riducendo la luminosità della saliva a livello del solco gengivale.

:-  Chirurgia: riducendo i riflessi della luce sugli strumenti ma soprattutto sui fluidi (saliva, sangue)

:-  Endodonzia: riducendo i riflessi sulla superficie del dente soprattutto al momento dell’ apertura del canale radicolare  

:-  Odontoiatria estetica: per visualizzare meglio la traslucenza dei componenti del dente (smalto, dentina), per trovare  
crepe nello smalto, carie, ecc 

Che ingrandimento consiglia?

Trovo che si ottengano le migliori prestazioni ad un ingrandimento di 2,5 x, grazie all’ampissimo campo visivo, specialmente 
per la pratica odontoiatrica quotidiana. Per quanto riguarda odontoiatria estetica si hanno maggiori dettagli con un  
ingrandimenti di 3,5 x / 4 x (con un abbagliamento ridotto).

Impressioni generali riguardo alla Lampada Frontale ML 4 LED.

La Lampada Frontale ML 4 LED è molto confortevole. Il peso è distribuito uniformemente sulla testa e non concentrato sul 
naso. Non sto usando la luce della poltrona odontoiatrica. La Lampada Frontale ML 4 LED è più comoda per i miei pazienti, 
perché la luce va direttamente alla bocca.


