Ringrazio W&H per avermi permesso di poter provare il nuovo modulo Piezomed
Plus, che grazie alle sue caratteristiche avrà la capacità di entrare nell’uso sempre
più quotidiano delle nostre chirurgie. Infatti, tale dispositivo (Implantmed Plus +
modulo Piezomed) mi ha dato personalmente grande soddisfazione, potendolo per
di più spostare con la sola valigia dedicata al motore implantare: grande vantaggio
per la mobilità in consulenza chirurgica esterna. La possibilità di averlo sempre
pronto all’uso tutte le volte che si ha il motore implantare operativo, rende la
chirurgia piezoelettrica più facile e fruibile; potendo, per di più, gestirla con un
unico pedale wireless che migliora l’ergonomia dell’operatore. Less is more.
Ramon Boninsegna - DDS, Clin MSc, PhD - Specialist in Oral Surgery

NOVITÀ

NUOVI MODULI PIEZOMED PER
MICROMOTORE IMPLANTMED
I moduli Piezomed sono unità piezochirurgiche che si integrano con il
motore implantare Implantmed Plus offrendo al clinico un “device” unico
per caratteristiche e versatilità: tutti i vantaggi di due tecnologie in un uno!
Plug & Play: I moduli possono esseri installati su ogni Implantmed 1023 e
attraverso il controllo a pedale sarà possibile passare dalla funzione motore
implantare a quella piezochirurgica in pochissimi secondi.
Grazie alle sue dimensioni compatte occupa davvero poco spazio e durante
tutto l’intervento sono necessari solo un flacone di soluzione fisiologica e un
unico deflussore che serve entrambi i manipoli.
La funzione “tip detection” permette al dispositivo di riconoscere il tipo di
inserto inserito e di adattare automaticamente le impostazioni di potenza
indicate per ridurre il rischio di rottura degli inserti. Con la “libreria
degli inserti” il clinico potrà selezionare gli inserti preferiti e utilizzare
immediatamente la macchina grazie
alle impostazioni salvate durante gli
interventi precedenti.
Gli inserti grazie all’efficiente sistema di
irrigazione e alla posizione dei fori spray
vicino all’area di taglio, offrono un miglior
effetto cavitazione sull’area operativa
e un raffreddamento estremamente
efficace dei tessuti.
Grazie alla potenza dei dispositivi insieme
ad una gestione elettronica sofisticata
e al particolare design degli inserti, i
moduli Piezomed garantiscono elevata
performance e precisione di taglio.

PIEZOMED CLASSIC O PLUS?

Ogni chirurgo ha bisogno di una
soluzione che incontri esattamente
le sue esigenze.
Con i moduli Piezomed possiamo
soddisfare i bisogni di ogni clinico.
Sono disponibili due versioni che si
abbinano a tutte le configurazioni
del motore Implantare
Implantmed Plus.
• Modulo Piezomed Classic, 18 W
di potenza, Manipolo cieco,
cordone da 1,8 m
• Modulo Piezomed Plus, 24 W
di potenza, Manipolo LED,
cordone da 1,8 m o 3,5 m,
Funzione “Tip Detection” e
libreria degli inserti.
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