
Joinplant è quanto di meglio oggi la 
tecnologia possa offrire nel campo della 
saldatura  endorale. Si tratta di un 
dispositivo medico che ha ottenuto la 
certificazione necessaria per operare 
in tale ambito garantendo affidabilità, 
sicurezza e semplicità di utilizzo.
La saldatura endorale, come è noto, 
viene utilizzata per la stabilizzazione 
degli impianti dentali unendoli l’un 
l’altro attraverso una barra di titanio o 
altri dispostivi sempre saldati tra di loro.

L’effetto è una maggior stabilità primaria ed un conseguente miglioramento dell’osteointegrazione 
dell’impianto.
Tra gli innumerevoli vantaggi per il clinico ed il paziente, c’è sicuramente la riduzione dei tempi 
dell’intervento e dei costi, un minor rischio di insuccesso, prognosi predicibile e limitazione degli effetti 
collaterali.
Compattezza, maneggevolezza e 
trasportabilità, rendono il dispositivo 
uno strumento per l’uso quotidiano, 
consentendo di applicare tale metodica 
a tutte le tipologie più note di impianti sia 
one-piece che two-pieces.
L’ormai consolidata esperienza di Swiss 
& Wegman S.r.l. nella  progettazione e 
produzione di apparecchi elettromedicali ha 
permesso la realizzazione di tale dispositivo 
nel rispetto delle normative vigenti rendendo Joinplant un dispositivo medico che riduce al minimo il 
rischio per il paziente ed il clinico, permettendo di operare in un contesto di assoluta sicurezza.
L’ottima affidabilità, l’assenza totale di manutenzione, il bassissimo costo d’esercizio oltre a quanto 
già esposto fanno di Joinplant la miglior scelta per il professionista implantologo.
Oggi ancora di più vista la gamma di accessori che si possono utilizzare con questa saldatrice, la 
quale dispone di pinze e software non solo per la  saldatura in tecnica classica con barretta ma anche 
per l’utilizzo di altre tecniche e tipi di abutment o elementi di giunzione opportunamente studiati per i 
quali Swiss & Wegman ha l’esperienza necessaria per fornirvi lo strumento più performante.
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SCHEDA TECNICA
Produttore SWISS & WEGMAN s.r.l.
Modello JOINPLANT
Alimentazione 115-230V AC
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza media assorbita dalla rete 10 W
Potenza di picco assorbita durante la fase di 
saldatura

1 KW

Classe medicale 2 B
Classe di isolamento I – Parte applicata Tipo BF
Protezione contro gli anestetici Apparecchio non adatto all’uso, in presenza di una

miscela anestetica infiammabile con aria, con ossigeno
o con protossido di azoto.

Grado di protezione IP IPXO
Modalità d’impegno Funzionamento continuo
Condizioni di funzionamento Temp./HR/Press. 10ºC - 35ºC 30% - 90% 700 - 1100 hPa
Condizioni di immagazz. Temp./RH/Press. 5ºC - 50ºC 30% - 90% 700 - 1100 hPa
Connessioni esterne Pedale
Dimensioni 30x22x17 cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
Peso 7kg ca.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Saldatrice endorale

 Pedale di comando

 Pinza per saldatura

 2 cavi per la pinza

 Un cavo di alimentazione

ACCESSORI OPZIONALI:
 Pinza per supporto elettrodi per tecniche diverse

 Elettrodi classici

 Elettrodi a punta

 Cavi di sessione maggiorata

 Cavi Anti Shock Sistem

 Software per gestione tecniche speciali


