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Perché W&H

Perché scegliere W&H?

Caratteristiche comuni 

a tutti i modelli



#whsterilization
#whitalia

Caratteristiche comuni a 

tutti i modelli
Velocità dei cicli di sterilizzazione

Ogni autoclave W&H è la più veloce nella sua categoria

Efficienza

Consumi ridotti (di acqua ed elettricità)

I più bassi costi di manutenzione del mercato

Primo tagliando a 4.000 cicli o 5 anni

Massima affidabilità

Dispositivi realizzati per lavorare a lungo nel tempo, 
anche se sottoposti a forte «stress»
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Caratteristiche comuni a 

tutti i modelli
Tutto in 45 cm

Grazie ai piedini mobili le autoclavi W&H possono essere 
posizionate su di una superficie profonda solo 45 cm

Intelligenti

Le nostre autoclavi sono collegabili al demineralizzatore 
Multidem e al sistema ad Osmosi Osmo

Tracciabilità

Massimo livello di tracciabilità in ogni segmento

Facilità d’utilizzo

Tutte le sterilizzatrici W&H sono dotate di schermo 
touch e intuitiva interfaccia ad icone
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Caratteristiche comuni a 

tutti i modelli
Garanzia W&H

Di 2 anni o 2.000 cicli copre anche il costo della 
manodopera oltre al costo dei ricambi

Made in Italy

Le nostre autoclavi sono prodotte a Bergamo nello 
stabilimento di W&H Sterilization

Servizio muletto gratuito

I clienti W&H hanno diritto al muletto gratuito 
durante la garanzia del prodotto. Servizio valido 
per sterilizzatrici e motori implantari. Il muletto 
deve essere richiesto dal cliente chiamando il 
service W&H Italia
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Portfolio

LARALISA LINA

#whitalia



LISA



Incredible 

inside & outside

Li sa



#whsterilization
#whitalia

Identikit del cliente «Lisa» 

Numero di cicli giornalieri > 5

Cicli di sterilizzazione Molto rapidi

Carico di lavoro
Molti pazienti, picchi frequenti ed elevata 

rotazione strumenti

Tracciabilità Aspettative elevate

Digitalizzazione Si, anche nei processi

Sensibilità verso l’efficienza dei 

dispositivi e processi
Si

Alle imprese: credito d’imposta + bonus investimenti per il mezzogiorno ®



Tracciabilità avanzata

EliTrace

Top performance

Eco Dry+

Innovativa interfaccia utente

EliSense

X-Ray by Nick Veasey

Un nuovo orizzonte 

tecnologico

#whsterilization

Incredible Inside



Tecnologia EliSense

Temperature Sense

Smart Sense
Status Sense

Allarme in caso di errore

Stato del ciclo grazie ai LED

Temperatura del carico al 

termine del ciclo

Ottimizzazione schermata cicli

Ottimizzazione del processo di 

asciugatura

Supporto alle attività giornaliere

(sostituzione Multidem, test di routine)

Statistiche per migliorare l’attività dello 

studio (numero di cicli mensili, consumo 

acqua, consumo energia elettrica)

LEDs blue, static: 

ready to remove load

#whsterilization
#whitalia



Menu di navigazione intuitivo

Intelligenza Artificiale grazie ad EliSense

Touchscreen 4.3’’ capacitivo in vetro

Innovativa Interfaccia Utente
#whsterilization
#whitalia



Facile accesso grazie allo sportello 

di servizio

Video esplicativi per una facile 

manutenzione ordinaria

Maniglia ergonomica

Daily Cycle Program

Tool apertura porta in caso di 

black-out

Facile accesso alla 

camera

Ispezionabilità dei serbatoi

Gamma di cestelli e vassoi 

per ogni esigenza

Dimensioni compatte e piedini 

regolabili

Funzioni
#whsterilization
#whitalia



Riduce i tempi di ciclo 

migliorando l’efficienza dello studio

Risparmio di tempo ed energia

Adatta i tempi di 

asciugatura al carico in 

maniera automatica

Top performance
Maggiore efficienza e 

minori consumi grazie 

alla tecnologia EcoDry+

EcoDry+: Asciugatura Smart
#whsterilization
#whitalia



Ciclo S Fast per strumenti dentali 

(inclusi manipoli) in 13 minuti

Sterilizzazione di un carico 

medio (2 kg) in 26 minuti

Top Performance
#whsterilization
#whitalia



1. Creazione database

Crea il tuo database 

strumenti direttamente 

dallo schermo della 

sterilizzatrice, sul tuo 

dispositivo mobile 

grazie a W&H Steri app 

o dal PC

2. Tracciabilità

Attacca l’etichetta con 

QR code su ogni busta 

prima del caricamento 

in autoclave e crea il 

collegamento 

strumento-ciclo

3. Scansiona etichette

Dopo la sterilizzazione 

scansiona direttamente 

l’etichetta con W&H 

Steri app per 

controllare lo stato 

della busta

Tecnologia EliTrace

#whsterilization
#whitalia
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Porta vassoi reversibile 

per 3 vassoi grandi e 2 standard

oppure 3 cassette

Porta vassoi reversibile

per 5 vassoi standard

oppure 3 cassette

Porta vassoi reversibile

per 6 vassoi standard

oppure 3 cassette

Porta vassoi opzionali

#whitalia



> Dati salvati in maniera sicura e automatica sul Cloud 

grazie al sistema intelligente ioDent.

> Monitoraggio in remoto da parte del dealer 

garantisce controllo puntuale dello stato dei 

consumabili e il corretto funzionamento 

dell’autoclave 

#whsterilization

ioDent: connessi al futuro

#whitalia



LARA



Lara

Incredible 

inside & outside
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Identikit del cliente «Lara» 

Numero di cicli giornalieri 3 - 5 

Cicli di sterilizzazione Rapidi

Carico di lavoro
Clinica di medie dimensioni, picchi 

occasionali

Tracciabilità Aspettative standard

Digitalizzazione Si, anche nei processi

Sensibilità verso l’efficienza dei 

dispositivi e processi
Si

Alle imprese: credito d’imposta + bonus investimenti per il mezzogiorno ®



Ergonomia e design funzionale

Dimensioni compatte e piedini regolabili

Incassabile e minimo piano d’appoggio di 45 cm

Display touchscreen 4.3’’ e 

menu di navigazione intuitivo

#whsterilization

Nuova autoclave, Nuovo design

#whitalia



Facile accesso a tutte le funzionalità 

grazie allo sportello di servizio

Gamma di cestelli e vassoi 

per ogni esigenza

Maniglia ergonomica

Facile accesso alla 

camera

Ispezionabilità dei serbatoi

#whsterilization

Comfort e usabilità

#whitalia



…pronta per il domani

Le migliori performance nella sua 

classe

Documenti salvati in 

maniera semplice e sicura

Il meglio di oggi…

#whsterilization

Preparata al futuro

#whitalia



In grado di sterilizzare con Ciclo B un carico 

medio (2 kg) in 38 minuti (compreso di 

asciugatura) grazie al generatore di vapore 

esterno

#whsterilization

Performance da prima della classe

#whitalia



Documenti al sicuro

Salvataggio automatico su USB 

o in remoto via Wi-Fi (optional) 

su PC/Laptop

Collegabile a una stampante etichette

#whsterilization

Sicurezza delle informazioni

#whitalia



Possibilità di Upgrade su richiesta!

#whsterilization
#whitalia



Fast Cycle

Ciclo Rapido (18 min.) per 

strumenti dentali, inclusi manipoli

Perfetto per riprocessare 

strumenti tra i trattamenti

#whsterilization

Activation Code: Ciclo Fast
Il sistema degli Activation Code è l’innovativa opportunità di aggiornare via software la propria autoclave, personalizzandola e 

migliorandola con caratteristiche aggiuntive

#whitalia



LINA



Usability 
outside

Technology 
inside
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Identikit del cliente «Lina» 

Numero di cicli giornalieri 2 - 3 

Cicli di sterilizzazione Esigenze standard di velocità

Carico di lavoro
Cliniche di piccole dimensioni con buona 

pianificazione della rotazione strumenti

Tracciabilità Aspettative standard

Digitalizzazione Si, anche nei processi

Sensibilità al prezzo Si
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Sterilizzazione 

efficiente

grazie all’

estrema 

semplicità 

Schermo touch da 3,5’’ con

intuitiva interfaccia utente

Design ergonomico per una 

maggiore facilità d’utilizzo

Sterilizzatrice di classe B con i 

migliori tempi ciclo della sua 

categoria

#whitalia
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Vantaggi

Serbatoi facile da 
riempiere e ispezionare

Il coperchio può essere 
rimosso senza difficoltà e 

l’imbuto integrato 
velocizza le operazioni 

quotidiane

Facilità d’utilizzo
Grazie al nuovo display touch 
e al menu di navigazione 
intuitivo

Cicli più veloci
Tempi ciclo ridotti rispetto alla 
generazione precedente

Funzione Eco B
0,5 kg di carico 

processati in 25’

#whitalia
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Affidabilità e manutenzione ridotta

Tagliando dopo 4000 cicli o

5 anni di servizio

Superfici lisce e design 
Studiati per una più semplice pulizia

Porta USB integrata
Per il salvataggio dei report 
di ciclo, garantendo una 
salvaguardia dal punto di 
vista legale

Stampante report e 

stampante di etichette 

Per una tracciabilità 

completa (optional)

Vantaggi

#whitalia
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Funzioni
Aggiuntive
su richiesta!

#whitalia



Activation Code
#whsterilization

Il sistema degli Activation Code è l’innovativa opportunità di aggiornare via software la propria autoclave, personalizzandola e 

migliorandola con caratteristiche aggiuntive

Fast Cycle

Ciclo Rapido (20 min.) per 

strumenti dentali, inclusi manipoli

Perfetto per riprocessare 

strumenti tra i trattamenti

#whitalia
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2 porte USB

Caricamento Automatico 

dell’acqua per carico e scarico 

diretto

Conduttivimetro per misurare la 

qualità dell’acqua in entrata

Porta vassoi con 3 vassoi inclusi

#whitalia
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Funzionalità delle 
sterilizzatrici a 
confronto

#whitalia



Caratteristiche del ciclo Lisa Lara Lina Lina 2020

Tecnologia Eco-dry+ ● ─ ─ ─

Asciugatura estendibile dall’utente ● ● ● ●

Esclusione cicli ● ─ ─ ─

Ciclo rapido per manipoli ● (fino 2 kg) (fino 2 kg) ─

Possibilità di sterilizzare container ● (fino 9 kg) ● (fino 9 kg) ● ● (fino 6 kg)

Avvio differito del ciclo ● ● ● ●

Ciclo giornaliero ● ─ ─ ─

Etichette di fine ciclo

(necessaria stampante di etichette)
● ● ● ●

Report di fine ciclo

(necessaria stampante termica)
● ● ● ●

● Incluso

○ Optional

─ Non disponibile

Attivabile con Activation Code

nap Non applicabile

#whdental #productrange



#whdental #productrange

Lisa Lara Lina Lina 2020*

Peso del carico 17 l 22 l 17 l 22 l 17 l 22 l 17 l 22 l

0,5 kg 20 21 25 27 29 33 25 28

1 kg Eco Dry + Eco Dry +

1,5 kg Eco Dry + Eco Dry +

2 kg carico medio 28 28 38 38 49 55 45 48

2,5 kg Eco Dry + Eco Dry +

3 kg Eco Dry + Eco Dry +

3,5 kg Eco Dry + Eco Dry + 49

4 kg Eco Dry + Eco Dry + 54 52

4,5 kg 41 Eco Dry + 50

5 kg Eco Dry + 64

5,5 kg Eco Dry + 53

6 kg 44

● Incluso

○ Optional

─ Non disponibile

Attivabile con Activation Code

nap Non applicabile

B Universal 134

Tempi di ciclo

Tolleranza ± 2 minuti

*Carico Massimo può 

essere portato a 5,5 (17 l) e 

6 kg (22 l) con asciugatura 

extra



● Incluso

○ Optional

─ Non disponibile

Attivabile con Activation Code

nap Non applicabile

#whdental #productrange

Lisa Lara Lina Lina 2020

Peso del carico 17 l 22 l 17 l 22 l 17 l 22 l 17 l 22 l

0,5 kg 13 15 (18) (18) (20) (21)

1 kg Eco Dry + Eco Dry +

1,5 kg Eco Dry + Eco Dry +

2 kg 19 20 (22) (23) (23) (24)

2,5 kg

3 kg

3,5 kg

4 kg (26) (27)

S Fast 134

Tempi di ciclo

Tolleranza ± 2 minuti



Facilità d’uso Lisa Lara Lina Lina 2020

Tecnologia EliSense
- LED Temperatura della camera

- LED stato del ciclo

- Suggerimenti

- Avvertimenti / Allarmi

- Etc.

● ─ ─ ─

Menu ad icone ● ● ─ ●

Animazioni sostituzione consumabili ● ─ ─ ─

Animazioni pulizia e cicli di test ● ─ ─ ─

Guida utente con Help button ● ─ ─ ─

Applicazione mobile ● ● ─ ●

Facilità di manutenzione

Cicli di autodiagnostica ● ● ─ ─

● Incluso

○ Optional

─ Non disponibile

#whdental #productrange



● Incluso

○ Optional

─ Non disponibile

Attivabile con Activation Code

nap Non applicabile

#whdental #productrange

Ergonomia e design Lisa Lara Lina Lina 2020

Display touch in vetro ● ─ ─ ─

Display touch a colori ● (4,3”) ● (4,3”) ─ ● (3,5”)

Superfici facilmente pulibili ● ● ─ ●

Serbatoi facilmente accessibili ● ● ─ ●

Imbuto integrato per caricamento manuale ● ● ─ ●

Caricamento automatico dell’acqua ● ● ● ●

Norme

Air Gap nel serbatoio (IEC61770) ● ● ─ ●

Air Gap esterno (IEC61770) nap nap ○ nap

Tipi di ciclo secondo EN13060 B, S B (S       ) B B (S       )



● Incluso

○ Optional

─ Non disponibile

Attivabile con Activation Code

nap Non applicabile

#whdental #productrange

Ergonomia e design Lisa Lara Lina Lina 2020

Porte USB ● (5) ● (2) ● (1) ● (2)

Identificazione utente ● ─ ─ ─

Opzione rilascio del carico ● ─ ─ ─

Stampante report di ciclo ○ ○ ○ ○

Stampante etichette fine ciclo ○ ○ ○ ○

Software EliTrace incluso ● ─ ─ ─

Gestione utente con immagini ● ─ ─ ─

Connettività

Remote Wi-Fi Kit + App ○ ○ ─ ○

Porta Ethernet (LAN) ● ○ ─ ○

Compatibilità con IoDent ● ● ─ ●
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Value for User

E10

Euronda

B CLASSIC

MOCOM

B FUTURA

MOCOM

41+ & 43+

Melag

31+ & 23+

Melag

iCLAVE PLUS

NSK
E9 NEXT 

Euronda

SUPREME

MOCOM

CUBE X

Miele

23VS+ & 

29VS+

Melag

CUBE

Miele

E8

Euronda

LARA

RIL-1

LINA

RIK-1

LISA

VA-131

Posizionamento
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