Senza fili
con testina miniaturizzata

Endodonzia senza fili

Muoversi liberamente e senza fili
Muoversi liberamente senza fili, sicurezza di trattamento , visione eccellente durante
gli interventi grazie alla testina miniaturizzata – ora è possibile.
Con Entran, l’unità endodontica W&H senza fili.

Il massimo di sensibilità ...
Il successo di un trattamento
Grazie alla funzione Easy Click
endodontico dipende anche
l’accoppiamento fra contrangolo e
dall’ergonomia del manipolo usato.
manipolo-motore è rapido e semplice.
Come soluzione senza fili per il
trattamento canalare meccanico
Il contrangolo può ruotare di 360°:
Entran assicura non solo la massima accesso e guida dello strumento
libertà di movimento. Per la
sono ottimali.
particolare conformazione del
contrangolo ed il suo peso ridotto la .... per tutte le tecniche
Entran rende disponibile l’intera
mano è rilassata e riposat.
gamma dei trattamenti endodontici
con strumenti canalari rotanti. Sia
... con testina miniaturizzata ...
con la tecnica Crown-Down che
Affinchè occhi e mano possano
Singlelength.
coordinarsi in modo ottimale, la
testina di Entran è piacevolmente
piccola e compatta e consente
l’accesso migliore all’area di
intervento.
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Interventi sicuri
Per il successo dei trattamenti canalari occorrono strumenti intelligenti.
Entran reagisce immediatamente quando la lima raggiunge la coppia selezionata.
Una modalità automatica, che rende ancora più sicuri i Vostri interventi ed è oggi
indispensabile.
Tutte le funzioni integrate
Tutte le funzioni necessarie per un
trattamento sicuro sono integrate in
Entran. Abbiamo dedicato la massima
attenzione alla semplicità d’uso e
all’affidabilità.
Premendo semplicemente un
pulsante si imposta la coppia. Il valore
impostato è indicato dai LED accesi.
Quando durante l’intervento viene
superato il 75% della coppia impostata
si accende il LED anulare di controllo.
Entran dispone della tecnologia W&H
di ultimissima generazione e come
apparecchio compatto cordless offre
la massima sicurezza.

Auto Reverse
Quando viene raggiunta la coppia
impostata (1), il manipolo-motore
commuta su rotazione sinistrorsa (2)
in modo da disimpegnare lo
strumento canalare. Quindi si
arresta. (3)

Auto Forward
Quando viene raggiunta la coppia
impostata (1), in modalità AutoForward il manipolo-motore commuta
su rotazione sinistrorsa (2), in modo
da disimpegnare lo strumento
canalare. Quindi riprende la rotazione
destrorsa (3).

Velocità stabile
Sia l’unità elettronica di precisione
miniaturizzata che l’accumulatore al
litio di durata elevata, unico in questa
classe - che può essere ricaricato in
ogni momento senza conseguenze
per la durata di vita - assicurano una
velocità stabile di 300 giri/min allo
strumento canalare. Quando
l’indicatore della capacità
dell’accumulatore inizia a
lampeggiare è possibile eseguire
ancora almeno un intervento. A pieno
carico l’accumulatore ha una
autonomia di ca. 30 trattamenti.
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Endodonzia confortevole
Entran offre di più della somma delle singole prestazioni. Non solo libertà di
movimento, ma anche funzioni di sicurezza e semplicità d’uso Vi faranno preferire
questo strumento.

Sostituzione rapida della lima
Il bloccaggio a pulsante consente il
cambio rapido e semplice delle lime.
Contrangolo ergonomico
La forma del contrangolo segue
requisiti di ergonomia Il lavoro di
sensibilità e precisione è meno
stancante e ritarda l’affaticamento
della mano.
Buona prensione del manipolomotore
Entran sta perfettamente in mano.
La superficie grigia soft-touch del
manipolo-motore assicura massimo
confort e buona prensione.
Corpo sottile
Il corpo sottile e la testina
miniaturizzata migliorano la visuale
durante l’intervento.
Due dettagli importanti che
favoriscono il successo del
trattamento.
Igiene e manutenzione
Il contrangolo è sterilizzabile e
termodisinfettabile. Manipolo-motore
e caricabatteria possono essere
disinfettati con idonei fazzolettini,
puliti in modo rapido e semplice così
da essere immediatamente pronti
per il trattamento successivo.
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Dotazione
> Manipolo-motore
> Contrangolo
> Caricabatteria
> Accumulatore al litio, 3,7 V
> Cavo di rete
Accessori
> Supporto manipolo-motore
> W&H Service Oil F1, MD-400
> Testina nebulizzatrice con
adattatore per contrangolo e
manipoli
> Adattatore W&H Assistina per
contrangolo
Garanzia
> 24 mesi: manipolo-motore,
contrangolo, caricabatteria ,
> 12 mesi: accumulatore

Dati tecnici
Contrangolo EB-16
Demoltiplicazione

16:1

Tipo di raccordo

raccordo dedicato W&H

Strumenti canalari raccomandati

lime rotanti per trattamento canalare

sec. EN ISO 1797-1:1995

a 300 giri/min
Ø gambo (tipo 1) 2,35 mm

Peso

35 g

Igiene

termodisinfettabile / sterilizzabile

Manipolo-motore EB-3 H
Tipo di accumulatore

ioni Li, 3,7 V

Capacità nominale

680 mAh

Velocità

300 giri/min alla testina

Livelli di coppia allo strumento

4,0		

max. 4.0 Ncm

2,5

max. 2.5 Ncm

1,5

max. 1.5 Ncm

1,0

max. 1.0 Ncm

0,5		

max. 0.5 Ncm

Peso

85 g

Igiene

con disinfettanti di superficie

Caricabatteria
Tensione di rete

100–240 V (+/–10%)

Frequenza

50–60 Hz

Dimensioni (L x P x A)

95 x 159 x 65 mm

Peso

265 g

Igiene

con disinfettanti di superficie
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Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive
illustrati non fanno parte della dotazione.

Entran è disponibile presso il 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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