






















WAFIS 
(Brevetto Dentalfarm) 
Il W.A.FI.S. (Water Air Filtering System) è un sistema 
di filtrazione garantito e certificato dall’Ufficio di 
Igiene dell’Università di Torino, con un abbattimento 
del particolato solido in sospensione fino al 99,8%. Il 
W.A.FI.S. non utilizza un motore elettrico ed elementi 
filtranti tradizionali, ma solo la stessa aria compressa 
della sabbiatrice ed una piccola quantità di acqua. Il suo 
funzionamento è semplice quanto unico sul mercato; 
l’aria compressa immessa nel depressore tramite 
un ugello speciale origina un vuoto pneumatico che 
richiama dalla sabbiatrice tutta l’aria intrisa di polvere. 
Quando il volume di aria è forzato nel piccolo condotto, 
viene irrorato da acqua nebulizzata che colpendo le 
particelle di polvere le appesantisce e le fa precipitare 
in un contenitore di raccolta. Alla fine del processo, l’aria 
totalmente ripulita fuoriesce liberamente. 

Moduli D.O.S. 
(Brevetto Dentalfarm)
Per Modulo D.O.S. (Dry Oxide System) si intende 
un contenitore per microsabbiatrice dotato di un 
dispositivo che consente di eliminare completamente 
l’umidità assorbita dagli abrasivi molto fini che, essendo 
igroscopici, tendono ad agglomerarsi e a scorrere male 
perdendo la loro caratteristica di decapante meccanico.  
Solo un abrasivo secco e puro può svolgere perfettamente 
tutti i suoi compiti. Il sistema di essiccazione contenuto 
nel Modulo D.O.S. utilizza il calore prodotto da una 
piccola resistenza elettrica per favorire l’evaporazione 
dell’umidità. I vantaggi che ne derivano sono molto 
rilevanti: la miscela abrasiva è continua, gli ugelli non 
si otturano, il potere sgrassante è salvaguardato ed il 
consumo di prodotto si riduce drasticamente. Dentalfarm 
dispone di una vasta gamma di abrasivi, con ben undici 
possibili scelte tra granulometria e prodotti.

W.A.FI.S 
(Patent Dentalfarm)
The W.A.FI.S. (Water Air Filtering System) is a filtration 
system guaranteed and certified by the Office of 
Hygiene at the University of Turin that reduces the solid 
particles in suspension by up to 99.8%. The W.A.FI.S. 
does not use an electric motor and conventional filter 
elements but only the same compressed air used in the 
sandblaster and a small amount of water. Its operation 
is as simple as unique on the market; the compressed 
air is introduced in the depressor through a special 
injector that creates a pneumatic vacuum attracting the 
air saturated with dust particles from the sandblaster. 
This volume of air is forced into a small duct, it is then 
sprinkled with a fine jet of water which attacks the 
dust particles, makes them heavier and forces them to 
accumulate in a collection can. The filtering process is 
complete with the outlet of absolutely clean air. 

D.O.S. Tanks 
(Patent Dentalfarm)
The D.O.S. (Dry Oxide System) is a tank for microblasters 
equipped with a device that allows to completely 
eliminate moisture absorbed by very fine abrasives, 
which, being hygroscopic, tend to agglomerate and 
flow badly, thus losing their peculiar pickling feature. 
Only a pure and dry abrasive can perform all these 
tasks perfectly. The drying system fitted inside the 
D.O.S tanks exploits the heat produced by a small 
electrical resistance to facilitate the evaporation of 
moisture. The resulting benefits are very significant: 
the abrasive mixture is steady, the nozzles remain 
unclogged, the degreasing power is preserved and 
the energy consumption of the product is drastically 
reduced. Dentalfarm has a wide range of abrasives with 
a selection of eleven products in different grainsize.
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