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UNO STRUMENTO VERSATILE E PRECISO.

La saldatrice endorale di VickyGrem è un dispositivo 
tecnologicamente avanzato che unisce una totale 
affidabilità a una straordinaria praticità d’uso.

Con la saldatrice endorale l’operazione di 
stabilizzazione permanente degli abutment, 
collegati attraverso un filo in titanio, diventa rapida 
e sicura: i programmi preimpostati rispondono 
in modo preciso ai protocolli internazionali e sono 
personalizzabili sulla base delle specifiche legate 
al singolo caso e alle esigenze dell’implantologo.

Facile, intuitiva ed economica da utilizzare, permette 
di solidarizzare gli impianti appena inseriti e montare 
le protesi temporanee, ricostruendo arcate totali 
o parziali, anche in caso di scarsa presenza di osso, 
durante lo stesso intervento. 

In questo modo, si riducono i disagi per il paziente 
e non si compromette l’osteointegrazione (fase più 
delicata con il carico immediato). 
La saldatrice endorale di VickyGrem è lo strumento 
ideale per realizzare in sicurezza il carico immediato 
in implantologia, sia per gli impianti monoblocco 
(one - piece: la saldatura viene effettuata  
direttamente sul moncone dell’impianto ) sia per 
gli impianti a componentistica protesica (two-pieces: 
la saldatura viene effettuata sull’abutment che in 
seguito sarà sostituito con il moncone definitivo dritto 
o angolato).

La Saldatrice Endorale è uno strumento di alta precisione tecnologica 
e dalle dimensioni compatte: molto pratica perché non occupa molto spazio
ed è sempre pronta all’uso. È stata progettata per essere usata intuitivamente, 
anche grazie al display touch che guida il medico durante l’utilizzo .
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La confezione contiene:

La saldatrice endorale di VickyGrem facilita l’attività 
dell’implantologo grazie a un display touch screen 
che permette di utilizzare questo dispositivo 
in modo semplice e immediato. 
Infatti, le opzioni sono presentate in modo chiaro 
e ordinato e, con un semplice tocco del dito, 
è possibile navigare attraverso i programmi 
della saldatrice, scegliendo quelli preimpostati 
o personalizzando facilmente i parametri.

· massima sicurezza: rilevamento automatico dell’apertura         
  o disconnessione delle pinze, controllo della sequenza 
  di saldatura, isolamento galvanico dalla rete elettrica.

· display touch multilingue: preimpostato in italiano, 
  inglese e spagnolo.

· indicatore visivo e acustico delle fasi di saldatura e delle 
  operazioni per minimizzare il riscaldamento dei tessuti.

· massima dimensione del filo di titanio: lunghezza 3 mm.
  ridotti tempi di attesa tra una saldatura e la successiva.

· ampia personalizzazione delle impostazioni e delle  
  regolazioni della potenza.

Caratteristiche:

Più: 
Manuale d’uso.

VG Saldatrice Endorale. Pinza ergonomica 
sterilizzabile in autoclave.

Cavi di connessione 
robusti e di facile aggancio.

Cavo di rete di 2 metri
di lunghezza.

Pedale per operare 
senza toccare il display.

Display touch: facile e intuitivo.



Aumenta la predicibilità del carico immediato.

Minimizza i disagi per il paziente.

Riduce sensibilmente tempi e costi.

L’utilizzo è semplice e intuitivo anche grazie ai programmi pre-impostati.

La sicurezza per il paziente è totale: durante la saldatura, 
le pinze si scollegano automaticamente dalla rete elettrica.

Le dimensioni ridotte permettono di riporre la saldatrice quando 
non è necessaria e di trasportarla con facilità da una sala a un’altra.

Le pinze si possono tranquillamente mettere in autoclave. 

Abbatte i rischi di fallimento dell’impianto grazie alla ridotta 
mobilità degli impianti. 

Consente di inserire gli impianti e montare le protesi nella stessa seduta.

Migliora notevolmente le percentuali di successo di interventi 
implantologici con ridotta stabilità primaria.

Durante l’utilizzo non vengono generate scintille. VG Saldatrice Endorale non è l’unica saldatrice sul mercato, 
ma è l’unica offerta da VickyGrem, una società che non si 
limita a commercializzare prodotti, strumenti o dispositivi. 
Quello che facciamo è fornire soluzioni, cercando di 
supportare ogni cliente sulla base delle sue esigenze 
specifiche, accompagnando ogni informazione con consulenza 
e suggerimenti, trovando il modo migliore per essere 
considerati partner prima che fornitori.

Con un vantaggio in più: 
il servizio VickyGrem.

Tanti vantaggi per l’implantologo 
e il paziente.
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