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PRODUTTORE E DISTRIBUTORE
DEI PRODOTTI A MARCHIO WINSIX®

CERTIFICAZIONI PRODOTTO WINSIX®

Strumenti e Materiali

EASY
 PHYSIO
 UNITÀ CHIRURGICA IMPLANTARE

BIOSAFIN srl
info@biosafin.com
biosafin.com 

SEDI IN ITALIA:

MILANO: Via Cagliari 32/44
20060 Trezzano Rosa - Zona industriale (MI)
Tel. +39 02 90968692
fax +39 02 90968541

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G
60131 Ancona (AN)
Tel. +39 071 2071897
fax +39 071 203261

UNI EN ISO 9001: 2015 che ce ca l’intero processo di lavoro a 360° 
attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, per la 
tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del 
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo spec co alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.

BIOSAF IN srl 
MILANO: Via Cagliari 32/44

20060 - Trezzano Rosa (MI)

Tel. +39 02 90968692

fax +39 02 90968541

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G 

60131 Ancona (AN)

Tel. +39 071 2071897

fax +39 071 203261

BIOSAFIN è un’Azienda certificata: 
UNI EN ISO 9001: 2015 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° attestandone la conformità ai canoni 
qualitativi considerati ottimali, per la tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del fruitore 
finale - il Paziente.

UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo specifico alla Qualità dei Dispositivi Medici.
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EASYPHYSIO: 
PROFESSIONALITA’ 
ED EFFICIENZA
• MICROMOTORE “BRUSHLESS” senza spazzo-

le da 200 a 40.000 rpm (1:1).
 Funziona in modo semplice e pratico in tutte 

le opzioni di velocità e torque, con qualsiasi 
programma selezionato.

• MICROMOTORE con blocco antirotazione del 
contrangolo. Contenitore del motore in ac-
ciaio inox e cavo di connessione entrambi 
autoclavabili ripetutamente

• TORQUE da 01 a 69 NCM
• 33 RIDUZIONI impostabili
• POMPA REGOLABILE da 0 a 100%
• PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE: velocità, 

coppia, pompa, reverse, manipolo di ridu-
zione, tutti ad accesso sequenziale

• DIAGNOSTICA degli errori
• AUTOTARATURA DEL CONTRANGOLO ALL’AC-

CENSIONE e con pulsante diretto
• REVERSE CON PULSANTE DIRETTO, segnala-

to da un beep intermittente
• VISUALIZZAZIONE ISTANTANEA variazione 

del torque e della velocità in fase di utilizzo
• POSSIBILITÀ DI MODIFICARE DIRETTAMENTE i 

parametri di lavoro e di memorizzarli
• 4 FUNZIONI PRE-PROGRAMMATE con pul-

sante diretto.

VELOCITÀ
• Visualizzazione istantanea 
• Variazione del torque e della velocità in fase 

di utilizzo.

AUTO TARATURA
Auto taratura del contrangolo all’accensione.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI
L’Unità è dotata di tutti i requisiti per interven-
ti d’implantologia, chirurgia maxillo facciale, 
microchirurgia.

CARATTERISTICHE: 
• FUNZIONI DISPONIBILI: P1-P2-P3-P4
• DISPLAY GRAFICO LCD
• Versione retroilluminata (2 x 16 caratteri) 

con scritte bianche su sfondo blu
• LA MACCHINA VIENE GIÀ FORNITA CON IMPO-

STAZIONI DI DEFAULT sia per i programmi 
che per le funzioni. Tutti i dati sono comun-
que modificabili dall’operatore come de-
scritto nel manuale allegato alla macchina.

 Nota: una volta modificati i valori, per ripor-
tarli all’impostazione originaria è necessa-
rio agire manualmente

• CONTROLLO elettronico a microprocessore 
riprogrammabile

• POTENZA assorbita 170 VA
• Il Sistema è interamente a NORMA CE.

Micromotore chirurgico per Implantologia,
chirurgia maxillo facciale e microchirurgia

SEMPLICE

INTUITIVO

ERGONOMICO

ROBUSTO

PEDALE MULTIFUNZIONE 
con funzione reverse, pompa on-off, start, 
variazione velocità e possibilità di cambiare 
le funzioni P1/P2/P3/P4.
La pedaliera controlla lo start del 
Micromotore.
Adatto alla sala operatoria ed ambienti sterili.

CORREDATO DI:

 Controllo elettronico con pompa peristaltica    Motore ad alta velocità    Pedale multifunzione

UP
La pressione di questo pulsante per-
mette di incrementare il parametro 
selezionato/lampeggiante (velocità, 
torque, riduzione, pompa)

DOWN
La pressione di questo pulsante per-
mette di decrementare il parametro 
selezionato/lampeggiante (velocità, 
torque, riduzione, pompa)

SET
La pressione di questo pulsante se-
leziona in sequenza il parametro che
si vuole modificare (velocità, pompa, 
torque, riduzione), facendolo lampeg-
giare.

MEMORY
Quando un qualche parametro (ve-
locità, torque, riduzione, pompa) è 
lampeggiante, la pressione di questo 
pulsante ne memorizza il valore.

CAL
Inserire il contrangolo con la fresa.
Premere il pulsante Cal e il pedale fino 
a calibrazione OK.

PUMP
La pressione di questo pulsante cam-
bia lo stato della pompa (da ON ad OFF 
o viceversa).

REVERSE
La pressione di questo pulsante di-
sattiva o attiva il reverse del motore, 
temporaneamente. Al rilascio del pe-
dalino, il verso ritorna in forward.

DISPLAY
I parametri visualizzati sul display sono 
descritti di seguito con riferimento
alla figura sotto:
A indica la funzione selezionata 

(p1,p2,p3,p4)
B indica la velocità
C indica la percentuale di potenza della 

pompa peristaltica
D indica il torque
E indica la riduzione o moltiplicazione
 selezionata 
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È specializzata in produzione e vendita di Dispositivi e Strumenti per Implantologia e Chirurgia Orale. Da oltre 20 anni opera nel 
mondo della Chirurgia odontoiatrica perseguendo criteri di Qualità, Innovazione tecnologica e Servizio al cliente.  

La profonda conoscenza del settore e la sensibilità alle dinamiche socio-sanitarie del mercato alimentano costantemente nuovi 
progetti che un efficiente reparto di Ricerca & Sviluppo provvede a sviluppare, avvalendosi della collaborazione delle più prestigiose 
Università italiane e di Centri di Ricerca di riferimento internazionale.

Accanto al Sistema Implantare WINSIX® - in utilizzo clinico dal 1995 ed oggi ampiamente diffuso in Italia e registrato in 58 Paesi 
nel mondo - viene proposta una nuova Linea di Strumenti e Materiali BIOSAFIN specifici per la CHIRURGIA ORALE, fedeli ai principi 
aziendali di ergonomia, efficienza e sviluppo tecnologico.

IL DOPPIO PERCORSO BIOSAFIN DELLA QUALITÀ 

BIOSAFIN persegue criteri di qualità Aziendale e di Prodotto.

A questo scopo, il solido background scientifico ed il rigore della Ricerca condotta creano le premesse per l’ottenimento delle 
relative certificazioni:
• UNI EN ISO 9001: 2015 pertinente ai processi di lavoro aziendali a 360°
•  UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo specifico alla qualità dei dispositivi medici. 

Il mantenimento dei parametri qualitativi richiesti dalle Certificazioni viene periodicamente esaminato e rivalutato secondo le normative. 
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