
Promozioni istituzionali : 
Febbraio-Maggio 2023

I prezzi o le rate indicate sono da intendersi IVA esclusa. I prezzi

pubblicati sono i prezzi di riferimento dei prodotti W&H per il mercato italiano.





Synea Fusion e trattamento dei manipoli

Registra la matricola dei manipoli Synea Fusion acquistati a partire da Gennaio 2023 e
ottieni:

• 5 anni di garanzia*

• 3 frese diamantate in omaggio che riceverai direttamente in studio da W&H Italia**

*/**Regolamento e link di registrazione inquadrando il QR code o cliccando QUI

https://www.wh.com/it_italy/newsroom/promozioni/archive/1671527558761


Synea Fusion

TG-98

Quattro Spray,

Diametro testina Ø 11,5 mm,

21 W*, 360.000 giri/min,

Per frese FG da Ø 1,6 mm, con lunghezza 

fino a 25 mm

TG-98

REF 30002000

Senza luce, cuscinetti a sfere in ceramica,

raccordo Roto Quick

TG-98 L

REF 30001000

LED+, cuscinetti a sfere in ceramica,

raccordo Roto Quick

TG-98 LM

REF 30003000

Fibra ottica, cuscinetti a sfere in ceramica, 

raccordo Multiflex®**

TG-98 L N

REF 30200000

Fibra ottica, cuscinetti a sfere in ceramica, 

raccordo NSK Mach®***

TG-98 L RM

REF 30198000

LED+, cuscinetti a sfere in ceramica,

attacco standard 6 vie
€ 450

• 5 anni di garanzia
• 3 frese diamantate 

in omaggio



Synea Fusion

WG-56 LT

REF 30009000

Contrangolo 1:1, spray singolo, diametro 

testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per 

frese per contrangolo Ø 2,35 mm, fibra 

ottica

€ 450

WG-99 LT

REF 30007000

Contrangolo 1:5, Quattro Spray, diametro 

testina Ø 9,5 mm, bloccaggio a pulsante per 

frese FG Ø 1,6 mm,

fibra ottica

€ 515

• 5 anni di garanzia

• 3 frese diamantate 

in omaggio

• 5 anni di garanzia

• 3 frese diamantate 

in omaggio



Manipoli e contrangoli Synea

Per facilitare la scelta dei nuovi manipoli e contrangolo

Synea, abbiamo ascoltato le vostre esigenze e sviluppato

due nuove serie di prodotto che la soddisfano appieno.

Synea Vision: ora con elementi innovativi, come lo

speciale rivestimento antigraffio. Synea Fusion: qualità

comprovata ad un prezzo imbattibile.

Scopri l’intera gamma di prodotti e richiedi una quotazione

al sales specialist di zona, scegli la qualità!

SCOPRI L’INTERA GAMMA SYNEA

https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/restaurativa-protesica


Trattamento dei manipoli



Trattamento dei manipoli

Assistina Twin + 1 Quick ISO + 

1 Quick RM

REF 30310003

Caratteristiche:

› deterge e lubrifica in 10 secondi

› dotata di filtro HEPA per la sicurezza 

dell’operatore

› Twin Care Set incluso: con una ricarica 

oltre 2.800 manipoli trattati

› 1 Quick connector ISO per CA incluso

› 1 Quick connector RM per attacco rapido 

incluso

€ 1.890

Assistina One MB301 + 1 Quick RM + 

1 Quick ISO

REF 30398003

Caratteristiche:

› deterge e lubrifica in 18 secondi

› dotata di filtro HEPA per la sicurezza 

dell’operatore

› One Care Set incluso: con una ricarica 

oltre 2.800 manipoli trattati

› 1 Quick connector ISO per CA incluso

› 1 Quick connector RM per attacco rapido 

incluso

€ 1.365

Assistina 301 plus

REF 00030125

Caratteristiche:

› deterge e lubrifica in 35 secondi

› Set pulizia e lubrificazione incluso

› 1 adattatore base incluso
€ 945

https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/sterilizzazione-igiene-manutenzione/dispositivi-per-la-manutenzione/assistina-twin/
https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/sterilizzazione-igiene-manutenzione/dispositivi-per-la-manutenzione/assistina-one
https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/sterilizzazione-igiene-manutenzione/dispositivi-per-la-manutenzione/assistina301/


Trattamento dei manipoli

Service Oil F1, MD-400

Bomboletta spray, 400 ml

REF 10940021 (conf. 6 pz.)

La formula che garantisce la durata degli

strumenti.

W&H Service Oil F1 è un lubrificante

sintetico di elevata purezza, sviluppato

espressamente per la manutenzione di

turbine, manipoli e contrangolo, strumenti

chirurgici, ablatori e micromotori ad aria.€ 21.50



Service Oil F1 – Per ogni impiego

W&H Service Oil F1 è frutto della ricerca W&H, sviluppato grazie alla
moderna tecnologia W&H nel campo della strumentazione. Questo
lubrificante garantisce ai vostri strumenti W&H la miglior cura possible.

I vantaggi in breve

• Lubrificazione eccellente: maggiore durata degli strumenti

• Resistente alla sterilizzazione

• Fisiologicamente testato e compatibile con l'ambiente

• Elevato rispetto dei materiali

• Vantaggi economici sostanziali



Benefici
fiscali Ind.

4.0 + Bonus 
Sud

65%

Benefici fiscali
Ind. 4.0  

20%

Benefici fiscali
Ind. 4.0 

20%



Lina Iodent Ready

Lina da oggi può essere interconnessa ad Iodent per

usufruire della manutenzione preventiva immediata da

remoto: scopri il nuovo servizio Iodent Service

Dashbord*

*Scopri il nuovo servizio Iodent Service dashbord più avanti nella

presentazione.



W&H Conviene!

• Acquistando le nostre sterilizzatrici, puoi aderire

gratuitamente al programma formativo Academy W&H 2023 e

ricevere un voucher sconto del 10% da utilizzare sull’acquisto

di un prodotto sterilizzazione W&H.

• Visita la pagina web dedicata al programma formativo

Academy W&H e scopri come fare per iscriverti ai nostri

webinar sulla sterilizzazione, sull’implantologia e molto altro.

Scopri di più



Trattamento dell’acqua

Multidem C27

REF 19723112

•Per collegare fino a 2 sterilizzatrici

•Ideale quando l’acqua non supera la 

durezza di 300 – 400 μS/cm

•Una cartuccia produce in media 300l di 

acqua bi-distillata (circa 700 cicli di 

sterilizzazione con un’autoclave W&H)

€ 399

Osmo

REF 19721134

•Per collegare fino a 6 sterilizzatrici

•Ideale quando l’acqua è piuttosto dura (oltre 

i 450 μS/cm) oppure si eseguono molti cicli 

di sterilizzazione ogni giorno

•Un set di cartucce produce in media 10.000 

L di acqua demineralizzata

€ 1.325 Fai il test per capire quale sia il sistema più 
adatto al tuo studio:

https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/sterilizzazione-igiene-manutenzione/dispositivi-trattamento-acqua/multidem/
https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/sterilizzazione-igiene-manutenzione/dispositivi-trattamento-acqua/osmo/




Strumentazione chirurgica 
W&H

Manipoli e contrangoli 

realizzati in acciaio inox di 

altissima qualità per 

chirurgia 

odontostomatologica e 

maxillo-facciale, 

implantologia e 

microchirurgia.

Manipoli Contrangoli Zygoma

Richiedi una quotazione al tuo sales specialist di zona

https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/implantologia-chirurgia-orale/manipoli/manipoli/
https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/implantologia-chirurgia-orale/manipoli/contrangolo/
https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/implantologia-chirurgia-orale/manipoli/zygoma


Flessibilità ottimale

libertà di movimento

Workflow chirurgico guidato

La combinazione tra Implantmed 

Plus e il modulo Piezomed 

ridefinisce il metodo di lavoro 

nella chirurgia orale e 

nell'implantologia.



Benefici fiscali
Ind. 4.0 

20%



Programma Chirurgia Plus

Acquistando le nostre unità chirurgiche Implantmed Plus e Classic

oppure i nostri dispositivi piezochirurgici Piezomed, puoi usufruire 

gratuitamente di tutti i vantaggi del programma Chirurgia Plus e 

accedere così al programma formativo Academy W&H 2023.

Scolarizzazione in studio 

sull’utilizzo del prodotto 

acquistato

Clinical & Application 

Booklet piezochirurgia

omaggio

Accesso gratuito ai corsi 

web del Programma 

Academy W&H 2023

Safety Check gratuito i primi 

3 anni: verifica delle 

funzionalità elettriche della 

macchina

Voucher sconto del 10% 

sull’acquisto di un secondo 

prodotto W&H gamma 

chirurgia

Estensione del servizio muletto gratuito fino a:

• 5 anni per Implantmed Plus

• 4 anni per Implantmed Classic

• 4 anni per Piezomed



Implantmed Plus: le configurazioni disponibili

Codice Descrizione articolo Listino 2023 

Street 

Price 

2023

90000163 SET3 Implantmed SI-1023,      4.785,00        

10207550 WI-75E/KM 20:1 Contrangolo    1.263,00        

micromotore cieco e pedale con cavo

 TOTALE 6.048,00        4.085,00  

90000163 SET3 Implantmed SI-1023,      4.785,00        

30032000 WS-75 LG Contrangolo per chiru 1.878,00        

micromotore cieco e pedale con cavo

TOTALE 6.663,00        4.400,00  

90000164 SET4 Implantmed SI-1023,      5.360,00        

30032000 WS-75 LG Contrangolo per chiru 1.878,00        

micromotore cieco e pedale wi-fi

TOTALE 7.238,00        4.820,00  

90000164 SET4 Implantmed SI-1023,      5.360,00        

10207550 WI-75E/KM 20:1 Contrangolo    1.263,00        

micromotore cieco e pedale wi-fi

TOTALE 6.623,00        4.400,00  

90000165 SET5 Implantmed SI-1023,      5.610,00        

30033000 WS-75 L Contrangolo per       1.698,00        

micromotore elettrificato e pedale con filo

TOTALE 7.308,00        5.060,00  

90000166 SET6 Implantmed SI-1023,      6.190,00        

30033000 WS-75 L Contrangolo per       1.698,00        

micromotore elettrificato e pedale wi-fi

TOTALE 7.888,00        5.500,00  

Benefici fiscali
Ind. 4.0 

20%



Piezomed Classic
Ref. 90000349 – cordone 1.8 m

Listino: 5.240 €

Prezzo Offerta: 4.295€

In omaggio € 900**

Piezomed Plus
Ref. 90000350 – cordone 1.8 m

Listino: 6.740 €

Prezzo Offerta: 5.400€

In omaggio € 1.000**

I moduli Piezomed

Prodotto Canone di noleggio 

mensile*

Piezomed 

Classic

€ 87,00 + IVA 

Piezomed 

Plus

€ 109,00 + IVA

*Rata mensile di noleggio, durata 60 mesi. L’importo rata è un valore indicativo che può variare a seconda della società 

finanziaria scelta. Il valore di inserti in omaggio si intende a valore di listino.

https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/implantologia-chirurgia-orale/dispositivi-chirurgici/piezomed/#piezomedmodule
https://www.wh.com/it_italy/prodotti-dentali/implantologia-chirurgia-orale/dispositivi-chirurgici/piezomed/#piezomedmodule


Bundle Piezomed + Implantmed Plus 

• Acquistando:

• 1 configurazione SI-1023 a scelta +

• 1 modulo Piezomed a scelta

• RICEVI UNO SCONTO IMMEDIATO DI € 500*

*Sconto di € 500 extra dal prezzo offerta per chi acquista i Moduli Piezomed a bundle

con Implantmed Plus. Prezzi Implantmed Plus e Modulo Piezomed imposto. Prezzi di

riferimento: promozioni istituzionali W&H.

Benefici fiscali
Ind. 4.0 

20%



Osstell Beacon

Osstell Beacon

Ref. 08022260

Listino: € 4.125

Prezzo Offerta: € 2.195

Rata Mese*: € 45

Scopri di più

Osstell Beacon + 50 Smart-Peg

Ref. 08022260 + cod. a scelta (Smart-Peg)

Listino: € 5.705

Prezzo Offerta: € 3.195

Rata Mese*: € 65

*Rata mensile di noleggio, durata 60 mesi. L’importo rata è un valore indicativo che può variare a seconda della società

finanziaria scelta. Il valore di inserti in omaggio si intende a valore di listino.

Facile accesso per una 

collaborazione più efficiente

Per un facile accesso, è possibile trasferire i valori ISQ 

misurati sul PC e sulla piattaforma Osstell Connect 

tramite dongle Bluetooth. In questo modo, è possibile 

analizzare i dati dei pazienti e degli impianti e 

collaborare in modo più efficace con i vostri colleghi.



Accessori

Valigia-Trolley di Trasporto 

Implantmed / Piezomed modulo

Ref. 08126480

Listino: € 540,00

Prezzo Offerta: € 350,00

Valigia Trasporto Implantmed / 

Piezomed 

Ref. 08002400

Listino: € 164,00

Prezzo Offerta: € 110,00



I nostri servizi

Iodent Service Dashbord 1 anno

Ref. 92002707

Listino: € 169

Prezzo Offerta: € 120 l’anno

Con IoDent service dashbord, il tuo service partner monitora 

il funzionamento delle autoclavi da remoto e interviene 

immediatamente se c’è un’anomalia di funzionamento.

Iodent Customer Dashbord 1 anno

Ref. 92002901

Listino: € 169

Prezzo Offerta: € 120 l’anno

Con Iodent Customer dashbord hai accesso al tuo software 

cloud in cui si archiviano in automatico i dati dei cicli di 

sterilizzazione, dal quale puoi monitorare lo stato di salute 

della tua sterilizzatrice e gestire la manutenzione e la 

documentazione service.

Per saperne di più

Per saperne di più



I nostri servizi

Iodent Platform (service + customer

Dashbord) 1 anno – per autoclavi industria 4.0

Ref. 92002706

Listino: € 338

Prezzo Offerta: € 232 l’anno

Con IoDent Platform per le sterilizzatrici puoi usufruire dei 

vantaggi della service dashbord, unitamente a quelli della 

customer dashbord. E’ il software che permette di usufruire 

delle agevolazioni Industria 4.0 sulle sterilizzatrici Lisa e Lara.

Iodent Platform (service + customer
Dashbord) 1 anno – Implantmed Plus industria 4.0

Ref. 92002708
Listino: € 338

Prezzo Offerta: € 232 l’anno

Con IoDent Platform per Implantmed Plus puoi usufruire dei 
vantaggi della service dashbord, unitamente a quelli della 
customer dashbord. E’ il software che permette di usufruire delle 
agevolazioni Industria 4.0

Per saperne di più

Per saperne di più



I nostri servizi

Estensione garanzia standard 1 anno tipo Platinum*

Ref. 92000256

Listino: € 161

Prezzo Offerta: € 142 l’anno

Per: Lisa, Lara XL e Implantmed Plus. Attivabile entro 3 mesi 

dall’installazione della sterilizzatrice**.

Estensione garanzia standard 1 anno tipo Gold*

Ref. 92000255

Listino: € 121

Prezzo Offerta: € 107 l’anno

Per: Lina, Lara e Implantmed Classic. Attivabile entro 3 mesi 

dall’installazione della sterilizzatrice**.

*Questo servizio copre i guasti riconducibili a difetti dei materiali o alla lavorazione che

dovessero manifestarsi nel periodo di copertura, i ricambi necessari verranno resi disponibili a

titolo gratuito ad esclusione dei componenti di consumo. Il servizio potrà essere attivato entro al

massimo 3 mesi dalla data di fatturazione del dispositivo al quale è associato ma decorre

sempre dalla data di fatturazione. Per questo è necessario conservare la fattura d’acquisto

come prova d’acquisto e per convalidare la copertura. La riparazione andrà eseguita

esclusivamente inviando il prodotto all’assistenza tecnica in W&H Italia (scrivere a:

assistenza.tecnica@wh.com). La manodopera, spedizione o altre spese che si rendessero

necessarie non sono incluse in questo servizio.

** Note per l’ordine: in fase d’ordine comunicare la matricola della macchina alla quale
associare l’estensione di garanzia.

mailto:assistenza.tecnica@wh.com


I nostri servizi

Estensione servizio muletto *

Ref. 92000232

Listino: € 164

Prezzo Offerta: € 70 l’anno

Per: tutti i modelli di sterilizzatrice e per tutti i motori 

implantari**. Il prezzo si riferisce al costo annuo di estensione 

del servizio muletto oltre quanto incluso nella garanzia W&H 

(per le sterilizzatrici 2 anni di servizio muletto omaggio 

incluso, per i motori implantari vedere programma Chirurgia 

Plus)

*Tale servizio mette a disposizione del cliente un’unità sostitutiva per il periodo necessario alla 

riparazione. La richiesta del muletto può essere effettuata dal distributore o dal cliente finale 

compilando il MODULO COMODATO D’USO ATTREZZATURE che ne definisce i termini d’uso. 

Le spese di trasporto e installazione non sono incluse in questo servizio e sono quindi a carico 

del richiedente che si occuperà della gestione logistica e di installazione.

** Note per l’ordine: in fase d’ordine comunicare la matricola della macchina alla quale 
associare l’estensione di garanzia. 



I nostri servizi

Polizza FULL-RISK per gli strumenti rotanti 

Synea Fusion - 3 anni*

Ref. 92000153

Listino: € 148

Prezzo Offerta: € 99,90 per 3 anni

La polizza FULL-RISK per gli strumenti Synea Fusion è una 

garanzia totale che copre ogni causa di guasto o rottura 

dello strumento rotante**.

Il prezzo indicato si riferisce al costo della garanzia di 3 anni.

Lo strumento può essere coperto da garanzia full-risk per un 

massimo di 3 anni.

*Note per l’ordine: in fase d’ordine comunicare la matricola dello strumento al 

quale associare la garanzia full-risk. La garanzia full-risk potrà essere attivata 

entro al massimo 3 mesi dalla data di fatturazione del manipolo al quale è 

associata ma decorre sempre dalla data di fatturazione. Per questo è necessario 

conservare la fattura d’acquisto come prova d’acquisto e per convalidare la 

copertura. La riparazione andrà eseguita esclusivamente inviando il prodotto 

all’assistenza tecnica in W&H Italia (scrivere a: assistenza.tecnica@wh.com). 

** L’assicurazione full-risk non copre i danni derivanti da un uso improprio dello 

strumento rotante e danni imputabili alla mancata osservanza delle corrette 

indicazioni di utilizzo (manuale d’uso). Vedi condizioni full-risk sul sito W&H.

mailto:assistenza.tecnica@wh.com



