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Ora disponibile presso
il vostro rivenditore
o su wh.com

I Vostri
strumenti in
gran forma

Una manutenzione
perfetta allunga
la vita degli strumenti

Premi il pulsante:
Assistina fa da sè
Pulsante di
avvio

Raccordo per manipoli
e contrangolo, turbine,
micromotori e scaler ad aria

Serbatoio per
Service-Oil

Serbatoio
per soluzione
detergente
Filtro di
aspirazione

Il ciclo di svolge
al riparo della
cupola

Indicatore di
livello Service-Oil

Incavo
appoggio
adattatori

Indicatore di
funzione
per Service-Oil
Indicatore di
funzione
per soluzione
detergente

Vantaggi dell’uso
di Assistina plus
Con la lubrificazione con rotazione
automatica l’olio viene distribuito
in modo ottimale formando una
pellicola uniforme. Le impurità
vengono staccate e spurgate.
La durata degli strumenti cresce.
I costi di assistenza e riparazione
si riducono.
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Indicatore di livello
soluzione detergente

Altri punti a favore
Grazie al dosaggio automatico
viene immessa solo la quantità
di olio effettivamente necessaria –
né più né meno. Si riduce il
consumo di olio e si evita la
colatura di olio dagli strumenti.

Superficie
facilmente
pulibile

Perfetto nell‘Assistina:
W&H Service Oil F1
W&H Service Oil F1 è un prodotto
della ricerca W&H ed assicura la
lubrificazione ottimale di tutti gli
strumenti dinamici W&H.

Premendo il pulsante il ciclo di
manutenzione inizia e procede
automaticamente – lubrificazione con
rotazione, detersione interna dei canali
dello spray, spurgo con aria compressa.
Semplice, comodo e sicuro. Dopo soli
35 secondi lo strumento è spurgato e
lubrificato perfettamente.
Assistina 301 plus è un apparecchio
ad azionamento pneumatico per
›	Manipoli e contrangolo
›	Turbine (ad eccezione delle
turbine con cuscinetti ad aria)
› Micromotori ad aria
› Scaler con azionamento ad aria

Vantaggi di un sistema di manuten
zione a ciclo automatico
› Detersione e lubrificazione delle
parti interne con Service-Oil
› Detersione dei canali dello spray e
dell’aria con liquido detergente
› Spurgo con aria compressa
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Inserire lo strumento,
chiudere la cupola.
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Premere il pulsante.
Il programma automatico si avvia.

Otturazione dei canali dello spray a
causa di depositi calcarei – superata!
Assistina deterge i canali dello spray
con la soluzione detergente (a base di alcool)
e li asciuga con aria compressa.

Un lavoro pulito
Assistina non solo pulisce, ma lavora in modo pulito.
Con l’azionamento ad aria compressa propellenti,
solventi e contenitori sono superflui. E inoltre l’aria
viene filtrata prima di essere reimmessa nell’ambiente.
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Dopo 35 secondi togliere
lo strumento perfettamente
spurgato e lubrificato.
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Dati tecnici
Sistema di adattatori Assistina
Tipo:

Assistina 301 plus

Durata ciclo:

ca. 35 sec.

Capacità serbatoio Service-Oil:

250 ml, per ca. 3.500 cicli

Capacità serbatoio soluzione detergente:

250 ml, per ca. 2.500 cicli

Allacciamento:

Attacco rapido aria compressa per tubo Ø 6 x 4 mm, di fabbrica filettatura interna R 1/8”

Aria compressa:

4–10 bar pressione di flusso (regolazione automatica della pressione)

Consumo aria:

ca. 60 l/min.

Altezza/larghezza/profondità:

223 x 190 x 415 mm

Peso:

2,70 kg

Collegamento diretto

Adattatore base* per
attacco fisso 4 vie

Adattatore**
supplementare

Manipoli e contrangolo
Con attacco ISO
Contrangolo con testine rimuovibili
Sirona T1
Sistema di serraggio FG (W&H, Sirona)
Contrangolo NSK con testine rimovibili
Turbine, scaler e micromotori ad aria
W&H con raccordo rapido Roto Quick
Raccordo rapido con
attacco fisso 4 vie
dei singoli produttori

Altri con raccordo rapido

Sirona TS2 e TM1
Adattatore per sistema Multiflex®***
NSK con attacco fisso 4 vie
NSK con attacco fisso 2(3) vie
* in dotazione ** opzionale *** Multiflex® è marchio registrato della Firma Kaltenbach & Voigt GmbH, Germania
Per informazioni sui diversi adattatori Assistina consultare wh.com. Assistina 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 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

20338 AIT Rev. 001 / 10.05.2019
Con riserva di modifiche

Altri con attacco fisso Borden 2(3) vie

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

Altri con attacco fisso a 4 vie
(con o senza luce)

