
Dietro ad ogni impianto 
ben messo c’è un Implantmed 



Implantmed è gestito da un  

controllo al piede di facile impiego. 

Consente libertà di movimento 

ottimale ad entrambe le mani. 

Per concentrarvi sull’essenziale. 

Sui vostri pazienti. 

e ben leggibile, dalla funzione 

integrata di maschiatura e da  

un motore leggero e potente. 

Quest’ultimo, in combinazione  

con i manipoli e contrangolo per 

chirurgia W&H garantisce un 

bilanciamento perfetto. Anche il 

lavoro prolungato non causa 

affaticamento della mano. 

Il vostro partner affidabile. 

Con Implantmed si eseguono 

interventi di chirurgia orale  

nei settori dell’implantologia, 

chirurgia orale, stomatologica  

e facciale in modo sicuro e con  

la massima precisione. 

L’unità motrice W&H è  

caratterizzata da un display grande 

Implantmed W&H 



> Motore potente 

> Grande display,  

facilmente leggibile 

> Funzione integrata di maschiatura 

> Motore con cavo, 

termodisinfettabile e sterilizzabile 



Grazie alla pre-maschiatura del foro, 

si minimizza la compressione 

dell‘osso favorendo la perfetta 

guarigione del sito implantare. 

La funzione di maschiatura agevola 

l‘inserimento degli impianti in caso 

di osso particolarmente denso. 

Funzione integrata di maschiatura 

E‘ possibile lavorare per periodi 

prolungati senza affaticamento e 

crampi alla mano. 

La combinazione tra motore leggero 

e contrangolo ergonomico è 

perfettamente bilanciata. 

Lavoro senza affaticamento 

La limitazione automatica della 

coppia, regolabile da 5 a 70 Ncm 

garantisce la necessaria sicurezza. 

La coppia di 5,5 Ncm e velocità del 

motore da 300 a 40.000 giri/min 

sono chiara dimostrazione della 

potenza di Implantmed. 

Motore potente 

Azionando semplicemente i tasti  

Più e Meno si modificano i singoli 

valori, visualizzati in modo chiaro  

e leggibile sul grande display. 

Solo l’essenziale. 

L’uso di Implantmed è 

estremamente semplice e senza 

operazioni complicate. 

Semplicità 

Per l’impiego quotidiano 



LED convenzionale LED+ W&H Questi LED presentano inoltre una 

quota troppo bassa di rosso. 

Gli strumenti per chirurgia a LED 

W&H utilizzano invece una nuova 

tecnologia. Ne risulta un IRC 

superiore a 90, che assicura una 

resa cromatica ricca di contasti ed 

una riproduzione naturale delle 

tonalità del rosso in bocca. 

L’indice di resa cromatica (IRC)  

è un fattore importante delle fonti  

di luce artificiale. Un IRC elevato 

migliora il benessere personale  

e la percezione visiva. Una resa 

cromatica perfetta si ha con un 

indice pari a 100.

I LED convenzionali hanno un IRC 

compreso tra 60 e 80. 

LED+ W&H
Più colore, più contrasto 

S-9 
smontabile

S-11 
smontabile 

WS-75 
smontabile 

WI-75 E/KM 
non smontabile 

S-11 L G 
smontabile  

WS-75 L G 
smontabile 

Accessori raccomandati: 
Manipolo e contrangolo per chirurgia 

con Mini-LED+ 

con Mini-LED+ 
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Produttore: 

Con avanzamento programmi,  

inserimento / disinserimento della 

pompa del fluido di raffreddamento, 

rotazione sinistrorsa / destrorsa, 

funzione acceso / spento e 

regolazione continua del motore fino 

alla velocità massima preimpostata. 

Controllo al piede S-N1 

Implantmed Implantmed 

Modello: SI-923 SI-915 

Coppia max. allo strumento rotante: 70 Ncm 70 Ncm 

Tensione di rete: 220 – 240 V 100 – 130 V 

Fusibile di rete: 2 x 250 V – T1,25AH 2 x 250 V – T1,25AH 

Potenza meccanica resa max.: 70 W 70 W 

Coppia max. sul motore: 5,5 Ncm 5,5 Ncm 

Velocità motore nell’intervallo  

di tensione nominale: 300 – 40.000 min-1 300 – 40.000 min-1 

Portata del fluido di raffreddamento al 100 %: min. 90 ml/min min. 90 ml/min 

Controllo al piede: S-N1 S-N1 

Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive  
illustrati non fanno parte della dotazione. 

Eseguire la scansione 
del codice QR  

con il cellulare per 
maggiori informazioni  

su Implantmed 

Dati tecnici 


