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Ultra innovativo  
Il nuovo ablatore  
piezoelettrico di W&H

#niwop
                  
video.wh.com

Ora disponibile presso 
il vostro rivenditore  
o su wh.com
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Manipolo ultraergonomico 
Design sottile e tubo ultraflessibile 
per un adattamento semplice, 
un bilanciamento perfetto e ancora 
maggiore comodità d‘uso.

Regolazione della potenza 
ultraflessibile
Con il regolatore di velocità è facile 
impostare la modalità di base.

Libertà di movimento 
ultraflessibile
Cambiare posizione non è mai 
stato così semplice. Posizionate il 
controllo al piede senza cavi dove 
lo ritenete più opportuno: i cavi non 
sono più un problema.

Serbatoio ultragrande 
Il serbatoio ultragrande di Proxeo 
con i suoi 750 ml di capienza è 
uno dei più grandi sul mercato. 
Si adatta perfettamente al design 
complessivo e grazie alla sua forma 
speciale e all‘ampia apertura è 
facile da riempire e da pulire.

Superfici ultralisce
Grazie al suo design privo di  
spigoli e alle superfici lisce,  
Proxeo Ultra si disinfetta  
facilmente con un panno. 

Illuminazione ultrachiara
L‘anello a LED consente 
un‘illuminazione a giorno  
dell‘area di intervento. 

Rilevamento del livello di 
riempimento ultrapratico
Proxeo Ultra PB-530 segnala 
preventivamente quando l‘acqua 
sta per esaurirsi. In questo modo 
potrete integrare comodamente il 
rabbocco nella vostra procedura 
operativa. 

Serraggio ultrarapido
per uno scambio di punte ultraveloce.
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Scambio di punte ultrarapido
Il nuovo manipolo dell‘ablatore piezoelettrico Proxeo Ultra è dotato di un 
sistema di bloccaggio rapido esclusivo e brevettato. La punta si avvita o 
svita con una sola rotazione. In questo modo lo scambio di punte non è 
solo rapido bensì anche molto più semplice manualmente. 

Ultraefficiente 
Ablatore piezoelettrico Proxeo Ultra

Il nuovo ablatore 
piezoelettrico Proxeo Ultra 
di W&H è stato sviluppato 
in collaborazione con 
i professionisti della 
profilassi e fa onore al 
proprio nome. Vantaggi 
di utilizzo esclusivi come 
»Q-Link«, l’esclusivo 
sistema di bloccaggio 
rapido, noto in tutto 
il mondo, o la testata 
compatibilità con 
pacemaker consentono un 
trattamento ultra-efficiente. 

Sensazione di ultrasicurezza
Secondo uno studio indipendente 
dell‘Università tecnica di Graz 
i nuovi ablatori Proxeo Ultra si 
possono utilizzare senza timori 
anche sui pazienti con pacemaker. 
Questo garantisce una maggiore 
sicurezza, sia per l‘utente che per 
i pazienti.

Wioletta Friedrich, B.Sc.
Igienista dentale

»Senza Q-Link di W&H è come se si 
tornasse ai tempi della pietra.«

Barbara Schwark
Referente per la profilassi

»Sono entusiasta! Ora c‘è la massima 
chiarezza sul fatto che si possa utilizzare 
l‘ablatore piezoelettrico di W&H in 
tutta tranquillità anche nei pazienti 
con pacemaker.«
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Sistemi Proxeo Ultra

PB-530 
› Sistema di bloccaggio rapido 

Q-Link  
› Compatibilità con pacemaker 

testata dall‘Università tecnica 
di Graz

› Manipolo con anello a LED
› Tubo più sottile e flessibile 
› Controllo al piede senza cavi
› Rilevamento automatico del 

livello di riempimento
› Regolazione della potenza 

graduale
› Assortimento di punte 

perfettamente adattabili
› Serbatoio grande (750 ml) 
› Programma di pulizia speciale per 

la disinfezione dei tubi

PB-510
› Sistema di bloccaggio rapido 

Q-Link
› Compatibilità con pacemaker 

testata dall‘Università tecnica 
di Graz  

› Manipolo con anello a LED
› Tubo più sottile e flessibile 
› Regolazione della potenza 

graduale
› Assortimento di punte 

perfettamente adattabili

PB-520
› Sistema di bloccaggio rapido 

Q-Link  
› Compatibilità con pacemaker 

testata dall‘Università tecnica 
di Graz  

› Manipolo con anello a LED
› Tubo più sottile e flessibile 
› Regolazione della potenza 

graduale
› Assortimento di punte 

perfettamente adattabili
› Serbatoio grande (750 ml) 

Ultra come ultra innovativo

L‘ablazione non è mai stata così 
semplice: i manipoli ergonomici e leggeri 
garantiscono, insieme al controllo al 
piede* senza cavi, la maneggevolezza 
perfetta e la massima flessibilità durante 
qualsiasi trattamento. 
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Selezione  
della punta

Proxeo Ultra è disponibile con l‘esclusivo 
sistema di bloccaggio rapido Q-Link. 
Inoltre, sono disponibili altri due manipoli 
con filettatura classica. Lo scambiatore 
di punte con controllo integrato della 
coppia impedisce un serraggio eccessivo 
e consente di sostituire la punta in modo 
semplice e sicuro.

W&H Q-Link 

W&H/EMS/
Mectron

W&H/NSK/
Satelec

Molteplici  
applicazioni

Grazie alla regolazione della potenza 
graduale, gli ablatori piezoelettrici di 
W&H si possono impiegare facilmente 
per diverse applicazioni e punte. Dalla 
profilassi e parodontologia passando per 
il trattamento dell‘impianto o l‘endodonzia 
fino alla micropreparazione di restauri, 
le possibilità di applicazione sono 
particolarmente varie.

Ablazione

Paro

Endo

Restauro
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W&H 
Ablatori 
Piezoelettrici
Gli ablatori piezoelettrici di 
W&H sono perfettamente 
integrabili nel workflow di 
ogni dentista. Scegliete 
l‘esclusiva soluzione stand-
alone Tigon+ o un ablatore 
piezoelettrico Proxeo 
Ultra, o sfruttate i vantaggi 
di una soluzione built-in: 
l‘integrazione pratica del 
vostro riunito.

PB-520/PB-510
I modelli compatti dell‘ablatore 
piezoelettrico Proxeo Ultra 
convincono con o senza serbatoio.

PB-530
L‘ablatore piezoelettrico W&H 
con controllo al piede senza cavi 
garantisce maggiore libertà di 
movimento e massimo comfort 
dell‘utente. 

Tigon+
Esclusiva soluzione stand-
alone con liquido a temperatura 
controllata per il comfort massimo 
del paziente.

Soluzione built-in
L‘ablatore piezoelettrico W&H viene 
presentato dai produttori dei riuniti 
selezionati come una soluzione 
di azionamento completamente 
integrata all‘interno del sistema 
generale. Il pannello di controllo 
del riunito consente un utilizzo 
semplice e pratico. Richiedete 
gli ablatori piezoelettrici di W&H 
presso W&H o il vostro produttore 
di riuniti come soluzione built-in.  

Maggiore sicurezza  
per ogni paziente

W&H è il primo fornitore a confermare 
la possibilità di impiego degli ablatori 
piezoelettrici sui pazienti con pacemaker. 
Grazie a uno studio indipendente 
dell‘Università tecnica di Graz gli utenti 
hanno ora la sicurezza necessaria per 
effettuare un trattamento di profilassi sui 
pazienti con pacemaker.
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Unità di controllo PB-530 PB-520 PB-510

Tensione di rete: 100–230 V

Potenza massima di uscita del  
manipolo con carico (ultrasuoni): 12 W

Frequenza (ultrasuoni): 22-35 kHz

Tipo di funzionamento: S3 (14 s/6 s)

Lunghezza del cavo del manipolo: 1,8 m

Dimensioni in mm (LxPxA): 120×185×205 120×185×110

Peso: 1.106 g 1.064 g 807 g

Utilizzabile con controllo al piede: C-NW C-NF

Controllo al piede C-NW C-NF

Peso: 190 g 114 g

Dimensioni in mm (LxPxA): 117×117×38 100×110×28

Tipo di accumulatore: Li-Ion   –

Durata a carica completa: circa 2 mesi –

Stand-by: automatico, quando non viene azionato –

Tempo di ricarica: circa 3 h –

Manipolo dell'ablatore piezoelettrico PB-5 L Q PB-5 L PB-5 L S

Luce: anello a LED

Peso: 55 g

Lunghezza senza punta: 135 mm (con raccordo)

Diametro: 18,5 mm

Set built-in analogico PB-3 PB-5 L Q/PB-5 L

Controller piezoelettrico: PC-1.0

Set di innesto elettrico: ✔

Regolatore di velocità: ✔

Tubo di alimentazione: VP-3 (1,8 m) VP-5 (1,8 m)

Manipolo: PB-3 PB-5 L Q/PB-5 L

Scambiatore di punte con punta inserita: TW-1: 1U, 1P TQ-1: 1UQ, 2UQ, 1PQ/TW-1: 1U, 2U, 1P
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Dati tecnici
Proxeo Ultra

Sistema con codifica a colori

1–19
20–27

28–36
37–40

basso medio elevato molto elevato

* Le punte Q-Link (ad es. 1UQ, 2UQ) sono compatibili con PB-5 L Q.
** Le punte W&H con la filettatura Satelec (ad es. 1US, 2US) sono compatibili con i manipoli 

W&H PB-5 L S, PB-3 LED S e PB-3 S.

Avviso: EMS®, Mectron®, NSK® e Satelec® sono marchi di terze parti, che non hanno alcun 
rapporto di collaborazione con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Durante l‘uso di punte 
di terze parti, l‘utente deve garantire l‘impostazione corretta dei parametri di potenza del 
dispositivo piezoelettrico W&H.

Indicazione dei livelli di potenza 
per le punte W&H con filettatura 
Satelec

Compatibilità delle punte 
con manipoli W&H

Q-Link* W&H/EMS/Mectron W&H/NSK/Satelec**

PB-5 L Q PB-5 L PA-1 LED PB-3 PB-5 L S PB-3 LED S PB-3 S

Tigon+ X X

Proxeo Ultra X X X

Pyon 2 X

Built-in X X X X X
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Implantology 
without Periodontology is  

like Yin without Yang.

Produttore:  

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

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italia
t +39 035 6663911
f +39 035 0662504
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

#NIWOP: il workflow sistematico e basato sulle evidenze

Fanny Bretschneider
Igienista dentale, Salisburgo

»L‘ablatore piezoelettrico Proxeo Ultra fa onore al suo 
nome. Consente lo scambio di punte ultrarapido, ha 
un manipolo ultraergonomico, è ultraflessibile durante 
l‘impiego, si maneggia in modo ultrasemplice ed è 
ultraversatile a livello di trattamento. Inoltre lo trovo 
anche ultrabello.«

Bernhard Eder
Manager portfolio prodotti di W&H, Bürmoos

»Con questo prodotto gli utenti hanno compiuto  
una scelta del tutto consapevole. A partire dai  
requisiti fino all‘aspetto, passando per la facile  
presa questo prodotto soddisfa senz‘ombra di  
dubbio tutte le esigenze.«
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