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A medium scale set-up
with great flexibility.
World Work is specialised in the
production and marketing of the latest
generation dental amalgam and
disposable saliva ejectors. It stands
as a highly respected reference for
professionals in the sector.
Impeccable quality and care for the
product, combined with the research
and development of a flexible
management system and direct

control of the entire production cycle,
allow the company to guarantee
customers a continuous, highly
professional support.
World Work adamantly centres on
work excellence: a courageous yet
feasible goal, as demonstrated by the
growing standing of its products in
every corner of the world.

Premium product quality, highly flexible service,
constant customer support:
this is the World Work’s daily mission.

Medie dimensioni,
grande flessibilità.
Massima qualità del
prodotto, servizio
flessibile,
affiancamento
costante al cliente:
questa la mission
quotidiana
di World Work.

Specializzata nella produzione e
commercializzazione di amalgama
dentale di ultima generazione e aspirasaliva monouso, World Work è punto
di riferimento privilegiato per i professionisti del settore.
La massima qualità e la cura del prodotto, unite alla ricerca e allo sviluppo
di un sistema di gestione flessibile
e al controllo diretto dell’intero ciclo

produttivo, permettono all’azienda di
garantire al cliente un affiancamento
continuo e altamente professionale.
World Work punta in modo deciso
all’eccellenza operativa: un obiettivo
coraggioso ma raggiungibile, come
dimostra il crescente apprezzamento dei suoi prodotti in ogni parte del
mondo.

Experience,
innovation and quality
The outright quality of World Work
products is the result of progressive
development and fine-tuning of
production technology and the
research, strictly in-house, of new
materials and application solutions
capable of guaranteeing complete
direct control of production processes.

Quality System Certifications
The World Work Quality Management System is certified
to ISO 9001:2015 and ISO 13485:2016.
Product Certifications
All products manufactured by World Work are CE type tested
in conformity to Annex VII and Annex V of EC directive 93/42
and later amendments.

Direct line with customer.
World Work offers daily support to the customer, who can count on a constant and professional support, quick
answer times and full responses, and on comprehensive assistance in product promotion and management. A
flexible approach that also allows customer specific requirements to be satisfied.

Esperienza,
innovazione e qualità
La qualità assoluta dei prodotti
World Work è il frutto del progressivo
sviluppo e perfezionamento delle
tecnologie di produzione, e della
ricerca, rigorosamente interna, di nuovi
materiali e soluzioni applicative in
grado di garantire il controllo completo
e diretto dei processi di fabbricazione.

Certificazioni di sistema
Il Sistema di Gestione per la Qualità di World Work
è certificato ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.
Certificazioni di prodotto
Tutti i prodotti fabbricati da World Work sono omologati CE in conformità all’Allegato VII e all’Allegato V della direttiva 93/42/CEE e successive modificazioni.

Filo diretto con il cliente
World Work affianca quotidianamente il cliente, che può contare su un supporto costante e professionale, su
risposte rapide ed esaurienti, e su un’assistenza completa nelle fasi di promozione e gestione dei prodotti. Un
approccio flessibile, che consente inoltre di soddisfare richieste personalizzate e specifiche.

saliva ejectors
aspirasaliva

Maximum
safety,
and great
comfort

Massima
sicurezza,
grande
comfort.

The filter insert, completely
rounded, without sharp points
and edges, ensures maximum
delicacy and can even be used
on sore gums.
The tip is attached in total safety
and allows an air flow avoiding
saliva suction even in the event of
blockage, preventing any pain or
irritation for the patient.

Top quality and safety
The saliva ejectors are made of
certified medical atoxic plastic,
according to the latest edition of
the European Pharmacopeia.

L’inserto filtrante, completamente
arrotondato, senza asperità e
senza angoli, garantisce la massima delicatezza e può essere
utilizzato anche per interventi su
mucose irritate.
La parte filtrante è completamente sicura: consente il passaggio
d’aria evitando il risucchio delle
mucose anche nel caso di ostruzione e previene dolore o fastidio
al paziente.

Qualità e sicurezza al top
Le cannule sono realizzate in materiale plastico atossico medicale
certificato, secondo le direttive
della Farmacopea Europea ultima
edizione.

Technical characteristics
· Length from 130 to 150 mm
· Clear or coloured
· Fixed or removable tip
· Zinc or copper coated metal wire
· 100 or 250 pcs bag
· 5000 or 1000 pcs boxe

Caratteristiche tecniche
Lunghezza da 130 mm a 150 mm
Trasparenti o colorate
Inserto filtrante fisso o amovibile
Filo metallico zincato o ramato
Sacchetti da 100 o 250 pezzi
cartoni da 5000 o 1000 pezzi

Always in shape
World Work saliva ejectors
are characterised by their
high flexibility and total lack of
bottlenecks, guaranteeing a high
filtration capacity.

Sempre in forma
Gli aspirasaliva World Work si caratterizzano per l’elevato grado di
flessibilità e sicurezza, e la totale
assenza di strozzatura.

dental amalgam,
self-activating capsules
amalgama dentale,
capsule autoattivanti

Plasticity,
resistance,
precision

Advanced research in developing
the alloy for World Work amalgam
offers a high copper content and
zinc free product.
It is in line with ISO 24234:2004
standards and implements the
best preparation techniques
and guarantees optimum
performance.

The right mixture with Ag-Cu
eutectic highlights a first class
product in the preparation for
NG2 amalgams. The microparticle size of mixed irregular
atomized and slaked blend, and
the uniformity of the ratio in the
metals, favour incomparable
plasticity in its application.
The optimum alloy and mercury
ratio guarantees maximum
corrosion and crack resistance,
in addition to maintaining perfect
edges.

Plasticità,
resistenza,
precisione

Frutto di avanzate ricerche, la
lega per amalgama World Work è
ad elevato tenore di rame e priva
di zinco.
In linea con la normativa ISO
24234:2004, si avvale delle migliori tecniche di preparazione e
garantisce prestazioni ottimali.
La giusta miscelazione con
l’eutettico Ag-Cu evidenzia un
prodotto di prim’ordine nei prepa-

Alloy in powder
Powder alloy especially developed for
use in mixers. 250g packet.
Self-activating capsules
1, 2 and 3 dose capsules produced by a
fully computerised method.
50 or 100 pcs packet.

rati per amalgami NG2. La microgranulometria di particelle miste,
atomizzate irregolari e a scaglie,
e l’omogeneità dei rapporti tra
i metalli utilizzati, favoriscono
un’impareggiabile plasticità nella
lavorazione.
Il rapporto ottimale tra lega e
mercurio garantisce invece la
massima resistenza alla corrosione e alle fratture, oltre a mantenere margini perfetti.

Lega in polvere
Lega sfusa studiata appositamente per
l’utilizzo nei miscelatori. Confezioni da
gr. 250.
Capsule autoattivanti
Capsule da 1, 2, 3 dosi prodotte con
metodo di dosaggio interamente
computerizzato.
Confezioni da 50 o 100 unità.
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