
Chirurgia orale & Implantologia 

Il fascino 
dell‘ergo-
nomia 

I nuovi manipoli e contrangolo 

chirurgici di W&H
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Perché talvolta si sta un po‘ stretti 

Per la prima volta, i nuovi contrangolo 

WS-91 e WS-91 L G con testina a 45° 

uniscono i vantaggi di un manipolo 

con quelli di un contrangolo. 

L‘inclinazione a 45° consente un 

accesso e una visione notevolmente 

migliorati della zona da trattare. 

Questo aspetto è particolarmente 

importante durante le estrazioni 

chirurgiche dei denti del giudizio, 

le separazioni dentali e le resezioni 

di apici radicolari. In questo modo 

l‘accesso palatale ai molari dell‘arcata 

superiore è notevolmente agevolato, 

anche nei soggetti con apertura 

orale più piccola. Negli interventi su 

superfici buccali è disponibile invece 

più spazio fra la guancia e l‘area di 

intervento. Allo stesso tempo,  

la vista è leggermente limitata.  

Nel rapporto di 1:2,7, lo strumento 

rotante raggiunge, in base alla 

velocità dell‘unità motrice, fino a 

125.000 giri al minuto. 

Uno spray a tre fori consente un 

raffreddamento adeguato dello 

strumento rotante e del dente.



Durevole, ergonomico e robusto. I manipoli e i contrangolo chirurgici di W&H sono 

stati sviluppati appositamente per la chirurgia orale, stomatologica e facciale e per 

l'implantologia. Il prezioso acciaio inossidabile, con rivestimento antigraffio, li rende 

particolarmente robusti.

Superficie antigraffio 

Grazie allo speciale rivestimento,  

il manipolo e il contrangolo sono 

protetti da eventuali graffi. Quindi,  

la pulizia è agevolata e il valore dello 

strumento è preservato nel tempo. 

Illuminazione ottimale 

Il Mini-LED+ integrato, le cui 

dimensioni sono la metà rispetto  

a un LED standard, si trova molto 

vicino alla punta e offre 

un‘illuminazione ottimale. 

Raffreddamento variabile 

I clip spray sono posizionabili a 

sinistra oppure a destra. Di 

conseguenza, per la prima volta la 

procedura di raffreddamento può 

essere adattata alle esigenze 

individuali. 

Sistema di serraggio  

con esagono di trascinamento 

Il sistema di serraggio con esagono  

di trascinamento sviluppato e 

brevettato da W&H (UE, USA) 

garantisce sicurezza operativa  

alle coppie elevate. 

Igiene perfetta 

Ai fini di soddisfare gli elevati  

requisiti di igiene, gli strumenti sono 

completamente smontabili. 

Per tutti gli usi chirurgici 

Lavoro senza affaticamento 

La nuova forma ergonomica è 

perfettamente adatta a tutte le 

soluzioni di utilizzo e rende meno 

faticoso il lavoro. 



Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive  

illustrati non fanno parte della dotazione.
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Distribuzione:Produttore:

Manipoli e contrangolo per chirurgia con e senza Mini-LED+ 

> Ergonomia ottimale per lavorare senza fatica 

> Longevità e robustezza grazie al prezioso acciaio inossidabile  

e al rivestimento antigraffio 

> Strumento completamente smontabile per una pulizia profonda 

> Termodisinfettabile e sterilizzabile 

> Assortimento vastissimo per tutti gli usi chirurgici 

> Rapporto di trasmissione: 1:1, 20:1, 1:2, 1:2,7

 Con Mini-LED+ 

> Qualità diurna della luce durante gli interventi 

> Percezione naturale delle tonalità del rosso 

> Alimentazione indipendente grazie a un generatore integrato 

> Durata maggiore rispetto a lampadine alogene convenzionali 

I vantaggi a colpo d‘occhio 

Manipoli per seghe chirurgiche 

> Geometria intelligente delle lame per seghe per una straordinaria 

efficienza di taglio 

> Un‘unica velocità dell‘unità motrice per tutti e 3 modelli di sega 

> Longevità e robustezza grazie al prezioso acciaio inossidabile  

e al rivestimento antigraffio 

> Für sagittale, oszillierende oder reziproke Bewegung

> SAssortimento di lame per seghe adeguato a tutti gli usi chirurgici 

> Vibrazioni minimizzate e silenziosità 

> Strumento completamente smontabile per una pulizia profonda 

> Termodisinfettabile e sterilizzabile 

Eseguire la scansione con  
il cellulare del codice QR,  

per ottenere maggiori 
informazioni su  

manipoli e contrangolo

Per le informazioni tecniche, consultare la documentazione riepilogativa relativa alla Chirurgia orale & Implantologia.


