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Voglio un contrangolo ergonomico, un apparecchio 
leggero e poco ingombrante, un sistema intuitivo, 
adatto alle mie esigenze. Voglio poter usare il pro-
gramma che desidero e personalizzarlo come me-
glio credo. Voglio un micromotore efficace e potente. 
Cerco una precisione ottimale.

« I mIeI PazIentI eSIgOnO 
IL megLIO da me. 
eCCO PeRCHé SCeLgO 
gLI StRumentI 
mIgLIORI  ? »

I miei pazienti vogliono sentirsi sicuri. Ecco perché 
ho bisogno di un sistema d’implantologia all’altez-
za delle mie esigenze.

Dr. med. dent. 
Michel Beuchat, specialista 
in implantologia e parodontologia,
Bienne, Svizzera
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CHIROPRO L
PeR RISPOndeRe aLLe maSSIme
eSIgenze.

L’implantologia è una disciplina esigente. Chiropro L, 
ultimo nato del know-how Bien-Air, non lascia nulla al 
caso. Creato con gli odontoiatri e per gli odontoiatri, 
Chiropro L è un sistema d’implantologia ultraperfor-
mante ed estremamente polivalente, concepito per 
numerose applicazioni cliniche.

Chiropro L focalizza l’attenzione sui dettagli con una 
risoluzione mai raggiunta prima d’ora. Tutto è pen-
sato per il vostro comfort.  L’interfaccia, intuitiva e 
completa, può essere pilotata dal nuovo pedale di 
comando. 

MX-LED, il micromotore più potente sul mercato, è 
ad oggi l’unico ad offrire l’illuminazione a LED con 
la stessa intensità alle alte ed alle basse velocità. Il 
contrangolo ospita un sistema unico d’irrigazione 
integrata ed offre una presa perfetta. 
Avete detto ergonomia?

– Numerose applicazioni cliniche 
 che integrano 7 dei principali sistemi 
 implantari sul mercato con le relative sequenze 
 cliniche complete
– Programmi personalizzabili 

– Interfaccia semplice ed intuitiva
– Il micromotore più performante 
 ed affidabile
– Contrangolo con testina estremamente ridotta, 
 la più piccola sul mercato 
– Pompa peristaltica innovativa



Straumann, Nobel Biocare, Zimmer, Dentsply-Friadent, Biomet 3i, AstraTech, Thommen Medical sono marchi registrati delle rispettive società.
I parametri contenuti nei programmi dei costruttori degli impianti sono esclusivamente orientativi e non implicano alcuna responsabilità da parte di Bien-Air. I parametri 
possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
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IL COmandO. 
SemPLICemente POLIvaLente.

Chiropro L integra 7 dei principali sistemi implan-
tari sul mercato con le relative sequenze complete. 
Chiropro L, oltre ad essere personalizzabile in  
funzione delle esigenze specifiche, può  essere adat-
tato per vari operatori. Dalla preparazione del sito  
implantare all’avvitamento dell’impianto, la sequenza 
clinica preprogrammata è visualizzata sullo schermo. 
Bastano pochi secondi per definire il programma 
scelto, memorizzarlo o modificarlo.

Pensato per semplificare la pratica quotidiana, il co-
mando del Chiropro L è estremamente polivalente, 
al punto di permettere numerose applicazioni clini-
che come l’implantologia, l’endodonzia e la chirurgia 
dentale.

Bien-Air ha concepito una nuova pompa peristaltica 
brevettata. Le nostre linee d’irrigazione monouso 
integrano un supporto d’inserzione che garantisce 
igiene ottimale e migliore maneggevolezza. 

Chiropro L è preprogrammato 
per i seguenti sistemi implantari:

- Straumann
- Nobel Biocare
- Zimmer
- Dentsply-Friadent
- Biomet 3i
- AstraTech
- Thommen Medical
- Sistema personalizzabile
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Il micromotore MX-LED è un vero campione di stabilità. 
Il nuovo MX-LED offre grande comfort operativo, 
tanto alle alte quanto alle basse velocità. 
In virtù della coppia performante è il più potente mi-
cromotore sul mercato. 
La potenza è regolata e stabilizzata elettronicamente in 
funzione della coppia necessaria. Di conseguenza, la 
velocità è mantenuta per tutto l’intervento. 
Altro vantaggio importante: il micromotore permette 
l’illuminazione a LED sul contrangolo con la stessa 
intensità, tanto alle alte quanto alle basse velocità.
Il micromotore MX-LED è non solo il micromotore più 
potente sul mercato, ma anche il più leggero.

mX-Led
IL mIgLIOR mICROmOtORe.

Qualità d’illuminazione impareggiabile
Il micromotore MX-LED integra un LED con intensità 
luminosa regolabile in base alla propria sensibilità  
(10 livelli di regolazione). 
Il LED, che diffonde una luce bianca naturale simile 
alla luce solare, ha una durata decuplicata rispetto 
ad una lampadina tradizionale.

Illuminazione a LEDMicromotore autoventilato

MX-LED
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Bien-Air innova per offrirvi sempre più comfort: il nuo-
vo contrangolo 20:1L ne è la miglior dimostrazione. 
Questo contrangolo è il primo al mondo ad ospitare 
un sistema d’irrigazione integrata. La linea d’irriga-
zione si fissa all’estremità posteriore del contrangolo 
rendendo così libera la mano dalla sua presenza in-
gombrante.

Il liquido fisiologico defluisce da un orifizio alla base 
della punta che percorre puntualmente, offrendo così 
un’irrigazione ottimale, soprattutto al momento della 
posa dell’impianto mediante le guide chirurgiche. Al 
fine di garantire la massima igiene, Bien-Air ha svilup-
pato Aquacare, una soluzione di pulizia specifica per 
l’irrigazione integrata del contrangolo.

Inoltre, in virtù della testina estremamente ridotta, 
la più piccola sul mercato, il contrangolo Bien-Air si 
distingue dalla concorrenza per l’accesso facilitato 
alle zone posteriori.
Dotato di un esclusivo sistema a doppi conduttori in 
vetro ottico monoblocco, il contrangolo 20:1L offre 
un’illuminazione omogenea del campo operatorio.  

COntRangOLO Ca 20:1 L
L’eRgOnOmIa InnanzItuttO.
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REF 1500984-010

Materiali PVC, Silicone

Lunghezza 2m30

Diametro esterno ø 2,6 mm

Diametro interno ø 1,4 mm

Dispositivo medico classe I

Sterile, monouso

LInee d’IRRIgazIOne

REF 1600436-001

Tipo Manipolo diritto 

Moltiplicatore 1 : 2

Gamma di velocità 200 – 80’000 rpm*

Spray esterno Su calotta rimovibile

Calotte rimovibili  Con e senza tubo per spray, a corredo con 
ogni strumento

Connessione Tipo E conforme alla norma ISO 3964

Bloccaggio Rotazione della ghiera

Frese ø 2.35 mm / tipo 2, conforme a ISO 1797

Lavaggio Lavastrumenti (termodisinfezione)

Sterilizzazione In autoclave a vapore d’acqua fino a 134°C

Accessori

Calotta con spray REF 1500567-001

Calotta senza spray REF 1500568-001

Pm 1:2

REF 1600052-001

Tipo Manipolo diritto

Rapporto 1 : 1 (diretto)

Gamma di velocità 100 – 40’000 rpm*

Spray esterno Su calotta rimovibile

Calotte rimovibili Con e senza tubo per spray, a corredo con 
ogni strumento

Connessione Tipo E conforme alla norma ISO 3964

Bloccaggio Rotazione della ghiera

Frese ø 2.35 mm / tipo 2, conforme a ISO 1797

Lavaggio Lavastrumenti (termodisinfezione)

Sterilizzazione In autoclave a vapore d’acqua fino a 134°C

Accessori

Calotta con spray REF 1500552-001

Calotta senza spray REF 1500003-001

Pm 1:1

aCCeSSORI

Pulizia con Spraynet ® Lubrificazione con Lubrifluid ® Aquacare  

REF 1600036-006 REF 1600064-006 REF 1600617-006

Prodotto universale, per pulizia interna 
ed esterna

Manipoli e micromotori Per la rimozione dei residui di liquido 
fisiologico. 

SPRaynet  LubRIFLuId  aquaCaRe

REF 1600384-001

Tipo Contrangolo con spray integrato

Rapporto 1 :1 (diretto)

Gamma di velocità 100 – 40’000 rpm*

Sistema di bloccaggio A pulsante

Connessione Tipo E conforme alla norma ISO 3964

Frese Ø 2,35 mm / tipo 1, conforme a ISO 1797  

Luce Doppi conduttori in vetro ottico monoblocco 

Lavaggio Lavastrumenti (termodisinfezione)

Sterilizzazione In autoclave a vapore d’acqua fino a 134°C

 *con Chiropro L

Ca 1:1L (Led) 
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– Contrangolo con sistema d’irrigazione integrata e verticale, 
 offre un’ergonomia unica e presa perfetta.
– La più piccola testina sul mercato: accesso anatomico facilitato
– Illuminazione a LED efficace, alle alte ed alle basse velocità, 
 per una visibilità perfetta
– Più leggero, più maneggevole

15

REF 1600631-001

Descrizione Pedale a 3 pulsanti, 1 variatore

Funzioni Variatore di velocità, pompa peristaltica ON/OFF, 
selezione programma, inversione del senso di rotazione del micromotore

Impermeabilità IPX8 secondo CEI 529

PedaLe CHIROPRO L a 3 PuLSantI  

REF 1600605-001

Potenza meccanica 130 W @ 25.000 rpm  

Dimensioni Ø 23,2 x 93,1 mm, con connettore cordone

Gamma di velocità 100 - 40.000 rpm 

Connessione Tipo E conforme alla norma ISO 3964 

Peso 119 g, senza cordone 
Luce (con Chiropro L e  CA 20:1 L) 12 klux, bianca, regolabile 
Rumorosità 55 dBa @45 cm @ 40.000 rpm 

mX-Led + CabLe

REF 1600613-001

Alimentazione micromotore 1 connessione rapida / 32 Vdc per micromotore MX LED 

Classe d’isolamento II, tipo BF

Grado di protezione IP40

Dim. (LxPxH) / Peso 309 x 220 x 123 mm (altezza con sostegno 506 mm) / 2,7 kg 

Pompa peristaltica Flusso da 30 a 150 ml/min

Sostegno - Irrigazione Acciaio inox, altezza 440 mm

Linee d’irrigazione Flusso: da 30 a 150 ml/min

Graffe di fissaggio Sterilizzabili, assicurano le linee d’irrigazione sul cordone del micromotore

Programmi 8 sequenze preprogrammate (ognuna da 10 passi), 
1 sequenza endo, 4 programmi di chirurgia dentaria

CHIROPRO L 

REF 1600598-001

Tipo Contrangolo con irrigazione integrata

Rapporto 20 : 1

Gamma di velocità 5 rpm con Chiropro L 

Connessione Tipo E conforme alla norma ISO 3964

Bloccaggio Rotazione della ghiera

Frese Ø 2,35 mm / tipo 1, conforme a ISO 1797

Lavaggio Lavastrumenti (termodisinfezione)

Sterilizzazione In autoclave a vapore d’acqua fino a 134°C  

Poids 87 g

Intensità luminosa 12 klux

Coppia max 55 Ncm

Altezza testina (con fresa da 22,5 mm) 24,15 mm

Ca 20:1L (Led) 
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