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L’unico sistema di sterilizzazione all-inclusive che 
consente al dentista la gestione ottimale del servizio di 
sterilizzazione ad un costo fisso mensile.  
Con W&H sei sempre pronto!

4 Anni Senza Problemi
Prenditi cura dei tuoi pazienti, W&H si occupa del tuo sistema di sterilizzazione!

Servizio all-inclusive
Nessuna preoccupazione, nessun costo aggiuntivo
Servizio di sterilizzazione continuo
Noleggio operativo



Servizio di riparazione incluso
La manutenzione necessaria alla tua 
sterilizzatrice LISA verrà effettuata da 
tecnici specializzati W&H.Nessuna 
preoccupazione, nessun costo 
aggiuntivo.

Formula noleggio operativo
Pagamento in comode rate mensili per 
tutta la durata del contratto, il bene non 
rappresenta un asset aziendale ed è 
totalmente deducibile.

Garanzia di un servizio continuo 
di sterilizzazione 
Nel caso in cui la vostra sterilizzatrice 
richieda un periodo prolungato di 
riparazione, ne verrà fornita una 
sostitutiva, per tutto il periodo della 
riparazione, senza costi aggiuntivi.

Rilassati, W&H si occupa del tuo sistema di sterilizzazione

Servizio all-inclusive
W&H estende la garanzia dell’autoclave 
per tutto il periodo del noleggio 
operativo, che può essere di 36 o 48 
mesi, prendendosi cura di tutte le 
riparazioni, senza costi aggiuntivi.

Nessun costo addizionale
Con Eliso rate di 36 o 48 mesi, durante 
le quali è garantito un servizio di 
sterilizzazione continuo, senza 
costi aggiuntivi di manutenzione o 
riparazione.

L’unico sistema di sterilizzazione all-inclusive che consente al dentista la 
gestione ottimale del servizio di sterilizzazione, ad un costo fisso mensile.
Con W&H sei sempre pronto!

INCLUSIVE
ALL
GARANZIA TOTALE

Il miglior prodotto del mercato, 
con il miglior servizio
Eliso fornisce il top di gamma della 
sterilizzazione con l’autoclave Lisa 
classe B, con prestazioni di alta 
qualità, unitamente al miglior servizio, 
manutenzione e garanzia che solo 
W&H può offrire.



Facilità d’utilizzo web 
base application
La gestione delle tue autoclavi, la
registrazione di tutti i dati di 
manutenzione, il registro di tutti i cicli, 
sarà facilmente reperibile e consultabile 
grazie all’accesso via web.

Tracciabilità digitale via web
I dati per la rintracciabilità verranno 
salvati automaticamente ed una copia 
sarà disponibile e consultabile, senza 
perdite di tempo.

Installazione di tecnici W&H inclusa
La tua sterilizzatrice LISA, con il sistema 
Eliso, sarà installata e messa in servizio 
nel tuo studio, da tecnici autorizzati 
W&H.

Invio automatico dei 
consumibili al bisogno
Tutti i consumabili della sterilizzatrice 
necessari per il suo regolare funzionamento 
(filtro antipolvere, filtro batteriologico e 
guarnizione della porta) verranno inviati 
automaticamente, quando necessario, 
senza nessun costo aggiuntivo.

Sicurezza totale
I tecnici autorizzati W&H gestiranno 
una diagnostica remota dell’autoclave, 
assicurando sempre la qualità dei 
processi di sterilizzazione, in conformità 
con le normative vigenti.

Certificazione
W&H certifica, in linea con le attuali 
normative, che tutti i processi siano 
eseguiti secondo i criteri normativi, in 
conformità alle norme di sicurezza ed 
igiene. 
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Servizio all-inclusive
Servizio di riparazione incluso 
Servizio di sterilizzazione senza interruzioni
Formula noleggio operativo
Nessuna preoccupazione, nessun costo extra
Invio automatico dei consumabili 
Installazione a cura di tecnici autorizzati
Gestione web dalla sterilizzazione e tracciabilità
Facitità d’utilizzo, web base application
Sicurezza totale


