80 Ncm

Potenza in implantologia e chirurgia

Comfort d’uso
integrato logicamente

Un unico pannello di comando per impostare tutti i parametri necessari.
La possibilità di memorizzare le sei fasi operative più importanti e ricorrenti come
programmi individuali. Documentazione integrale senza costi aggiuntivi.
E inoltre massima sicurezza e precisione: Elcomed W&H.

Un display,
moltissime
possibilità
Con l‘Elcomed
i processi
complicati
diventano semplici.

Semplicità d’uso
Un solo pannello di comando,
tramite il quale è possibile adattare
alle esigenze individuali le
impostazioni all’origine dei singoli
programmi.
Un controllo al piede, con la quale
selezionare i diversi programmi,
modificare il senso di rotazione,
abilitare e disabilitare il fluido di
raffreddamento e regolare la
velocità del motore.

Elcomed – Un motore affascinante
> Un motore affascinante
50.000 rpm (giri/min) più corto
e leggero
> Utilizzabile per tutti gli strumenti
con attacco ISO
> Fino a 80 Ncm di coppia allo
strumento rotante
> Funzione di maschiatura meccanica
> Dotato di Data Matrix per la
tracciabilità elettronica del prodotto
> Motore, cavo e supporto motore
termodisinfettabili e sterilizzabili

Controllo al piede
Elcomed W&H è dotato di controllo
al piede multifunzione.
Il controllo al piede consente di
muovere in tutta libertà entrambe
le mani e di concentrarsi totalmente
sull’essenziale: i vostri pazienti.

Documentazione
integrale garantita

Ogni fase operativa viene documentata integralmente e può essere
richiamata in ogni momento tramite l’interfaccia USB e la chiavetta USB
dedicata in dotazione.

Senza programmi aggiuntivi –
senza costi aggiuntivi
I dati sono disponibili in formato
bitmap e csv, da importare nei
programmi di elaborazione standard.

Registrazione della coppia di una fase operativa, completa dei parametri impostati

Norme e conformità
Elcomed W&H è conforme a tutte
le norme e direttive applicabili:
> Norme di sicurezza IEC 60601
> Conformità EMV
> Conformità AP,
zona M del controllo al piede
> CE 0297

Sicuro, affidabile e potente
Elcomed W&H è stato concepito espressamente per le esigenze della
chirurgia maxillo-facciale, della chirurgia odontoiatrica e dell’implantologia.
Ad esempio la funzione di maschiatura meccanica: minimizza la compressione
dell’osso e consente una migliore osteointegrazione dell’impianto.

Strumenti e
accessori W&H

W&H offre un’ampia gamma di manipoli e contrangolo per chirurgia con e senza
tecnologia LED, nonché manipoli speciali per seghe chirurgiche per microchirurgia.
Il prezioso acciaio inossidabile, con rivestimento antigraffio, li rende particolarmente
robusti. Tutti gli strumenti sono termodisinfettabili e sterilizzabili, e sono disponibili
in versione smontabile.
Strumenti per chirurgia smontabili
con Mini-LED+ e generatore
Ai fini di soddisfare gli elevati
requisiti di igiene, gli strumenti
sono completamente smontabili.
E naturalmente rimontabili.

Lavorare in tutte le direzioni
Con i nostri manipoli per chirurgia
S-8 R, S-8 S e S-8 O.
I tre modelli sono la soluzione
perfetta e di lunga durata per

Operare con illuminazione di
qualità diurna – con sorgente di
luce autonoma
I strumenti per chirurgia W&H con
Mini-LED+ generano autonomamente
una luce perfetta, di qualità diurna,
grazie al generatore
incorporato
che fornisce
energia al LED.

S-11 L G

osteotomie di trasferimento o
prelievi ossei, con movimento
sagittale, oscillante o reciproco.
Qualsiasi direzione si prenda,
W&H è sempre un partner affidabile.
S-8 R

Comoda cassetta di sterilizzazione
Negli appositi alloggiamenti i
manipoli, contrangolo e motori
vengono sterilizzati senza danni.

WS-75 L G

Per altri strumenti e prodotti
consultare wh.com

S-8 O

S-8 S

Elcomed:
il numero 1 in sala operatoria

Fino a 80 Ncm di coppia allo strumento
rotante. Un motore, che con una velocità
di 50.000 giri al minuto, è uno dei più
corti e leggeri della sua classe.
Elcomed W&H: Prestazioni e potenza al
massimo livello – per tutte le esigenze
in chirurgia.

Dati tecnici
Eseguire la scansione con
il cellulare del codice QR,
per ottenere maggiori
informazioni su Elcomed
Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive
illustrati non fanno parte della dotazione.

Modello:

SA-310

Coppia max. allo strumento rotante*:

80 Ncm

Documentazione**:

si / USB dedicata

Tensione di rete:
Frequenza:
Potenza meccanica resa max.:

100 – 130 V o 220 – 240 V
50 / 60 Hz
100 W

Coppia max. al motore:

7 Ncm

Velocità motore nell’intervallo di tensione nominale:
Manipoli e contrangolo utilizzabili:

300 min-1 – max. 50.000 min-1,
limitatore di sicurezza a 40.000 min-1
attacco ISO 3964 (DIN 13.940)

Lunghezza cavo motore:

1,8 m o 3,5 m

Portata del fluido di raffreddamento al 100 %:

min. 90 ml/min

Altezza / Larghezza / Profondità:

109 x 256 x 305 mm

Controllo al piede:

si

* Regolazione con WS-75 e WI-75
** Disponible anche senza funzione di documentazione

Igiene semplice: motore, cavo e supporto motore
sono termodisinfettabili e sterilizzabili fino a 135 °C.

Ordinate Elcomed W&H al Vostro rivenditore di fiducia.

Produttore:

Distribuzione:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italia
t + 39 035 66 63 911
f + 39 035 66 63 939
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com
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