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Dental wellness professionals.
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The World Work history is closely tied to the 
Baldissera family, at the helm of the company from the 
beginning. Everything is owed to the company founder, 
Reginaldo Baldissera, while working in Switzerland back 
in the Fifties, had the ability to transform his experience 
as export manager for a Swiss/US manufacturer of 
dental equipment into a think tank of new ideas for his 
new entrepreneur career.
The realisation of an innovative, fully automatic plant 
proves to be a winner for World Work’s position as 
world leader in the production of disposable saliva 
ejectors and dental amalgam. 
From generation to generation the company has 
maintained a constant upward growth trend.
The organisation of the new World Work headquar-
ters has been oriented towards offering customers 
a chance to meet and talk, a work environment that 
follows the lines of an outlook seeing the customer 
as an active participant, who can create a partnership 
relationship and mutual growth.and innovation.

Esperienza
e innovazione

La storia di World Work è legata al nome della famiglia 
Baldissera, da sempre al timone dell’azienda. 
Si deve al suo fondatore, Reginaldo Baldissera, operante 
in Svizzera già negli anni ‘50, la capacità di trasformare 
un’esperienza di responsabile estero per un’azienda 
produttrice di attrezzature odontoiatriche 
svizzero/americana in un serbatoio di intuizioni 
e nuove idee per il suo cammino imprenditoriale.
La messa a punto di un impianto innovativo comple-
tamente automatizzato si rivela vincente per l’affer-

mazione di World Work come leader mondiale nella 
produzione di aspirasaliva monouso e amalgama 
dentale. Generazione dopo generazione, l’azienda 
saprà mantenere un trend di crescita sempre positivo 
e costante.
Con l’allestimento della nuova sede, World Work intende 
offrire un’opportunità di incontro e di dialogo e un am-
biente operativo in linea con la propria fi losofi a, che fa 
del cliente un interlocutore attivo con cui instaurare un 
rapporto di partnership e di crescita reciproci.
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Massima qualità del prodotto,
servizio fl essibile,
affi ancamento 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 fl essibile e al controllo 
diretto dell’intero ciclo produttivo, permettono all’azienda di 
garantire al cliente un affi ancamento 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.

orld Work.or

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 fl exible 
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.

A medium-scale set-up 
with great fl exibility.

Premium product quality, 
highly fl exible service, 

constant customer support: 
this is the 

World Work’s daily mission.

World Work. 
Medie dimensioni, 
grande fl essibilità.



The results have been obtained and can be 
seen: in the high quality content of the pro-
duct, which have set standards for the referen-
ce market; in the ability to offer customer 
specifi c solutions on a daily basis, with packing 
systems studied even for the most unusual 
requirements; in the maximum focus on 
safety, both in terms of product (raw material 
selection, hygiene standards) and workers 
(standards for health and safety in the work 
place) and environmental protection.

Quality System Certifi cations
The World Work Quality Management 
System is certifi ed to ISO 9001:2008 
and ISO 13485:2003. 
 
Product Certifi cations
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.

The outright quality of World Work products is the result 
of progressive development and fi ne-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.

Il risultato c’è e si vede: nell’elevato valore 
qualitativo del prodotto, che ha stabilito nuovi 
standard nel mercato di riferimento; nella 
quotidiana capacità di offrire soluzioni persona-
lizzate, con un sistema di imballaggio studiato 
anche per le esigenze più particolari; nell’estre-
ma attenzione alla sicurezza, sia in termini di 
prodotto (selezione delle materie prime, norme 
igieniche) che di salvaguardia dei lavoratori 
(normative per la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro) e di protezione ambientale.

Certifi cazioni di sistema 
Il Sistema di Gestione per la Qualità di World 
Work è certifi cato ISO 9001:2008 
e ISO 13485:2003.

Certifi cazioni 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 modifi cazioni.

La qualità assoluta dei prodotti World Work 
è il frutto del progressivo sviluppo e perfezio-

namento 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.

La qualità innanzitutto

uality comes fi rst.



World Work affi anca 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 fl essibile, che consente inoltre di 
soddisfare richieste personalizzate e specifi che.

L’azienda si occuperà anche delle procedure 
burocratiche di autorizzazione, documentazio-
ne e certifi cazione, in base al Paese 
di appartenenza. 
Aspetti complessi, ma necessari per poter 
procedere alla registrazione, importazione 
e marcatura dei prodotti.

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 compre-
hensive assistance in product promotion 
and management.

A fl exible approach that also allows custo-
mer specifi c requirements to be satisfi ed.
The company will also arrange authorisa-
tion applications and procedures, 
documentation and certifi cation for the 
destination country. 
These are complex aspects, although 
essential to be able to register, import 
and mark products.

Filo diretto con il cliente

irect line 
with customer.



Qualità e sicurezza al top
Attenta selezione delle materie prime, processi 
produttivi avanzati e ricerca volta al costante 
miglioramento delle prestazioni: gli aspirasaliva 
monouso World Work sono quanto di meglio 
possa offrire il mercato.
Le cannule sono realizzate in materiale plastico
atossico medicale certifi cato, secondo le direttive 
della Farmacopea Europea ultima edizione.

Comfort e massima sicurezza
L’inserto fi ltrante, completamente arrotondato, 
senza asperità e senza angoli, garantisce la 
massima delicatezza e può essere utilizzato 
anche per interventi su mucose irritate.
La parte fi ltrante 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. 

Ogni fi lo al suo posto
Il fi lo metallico è perfettamente inserito all’interno 
della cannula, in modo da evitare ogni possibilità 
di fuoriuscita dalle due estremità, oltre a garantire 
il perfetto mantenimento della forma desiderata.

Sempre in forma
Gli aspirasaliva World Work si caratterizzano per 
l’elevato grado di fl essibilità e sicurezza, e la to-
tale assenza di strozzatura. Il risultato è un’alta 
capacità fi ltrante, un’agevole e sicura modellazio-
ne, un facile adattamento ad ogni tipo di cavità 
orale e il mantenimento della forma impressa.

saliva ejectors
aspirasaliva

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

Massima sicurezza, grande comfort.

aximum safety,
great 

comfort.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza da 130 mm a 150 mm

Trasparenti o colorate
Inserto fi ltrante fi sso o amovibile
Filo metallico zincato o ramato
Sacchetti da 100 o 250 pezzi
cartoni da 5000 o 1000 pezzi

Top quality and safety 
Careful selection of raw materials, cutting edge 
production processes and research aimed at 
constant improvement of performance: World 
Work disposable saliva ejectors are the very 
best the market has to offer. 
The saliva ejectors are made of certifi ed medi-
cal atoxic plastic, according to the latest edition 
of the European Pharmacopeia.

Comfort and maximum safety
The fi lter 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 fl ow avoiding saliva suction even in the 
event of blockage, preventing any pain or 
irritation for the patient.

Every wire in place
The metal wire is fi t solidly in the tube, so 
as to avoid any chance of it coming out of 
either end, in addition to guaranteeing the 
desired shape is maintained perfectly.

Always in shape
World Work saliva ejectors are characteri-
sed by their high fl exibility and total lack of 
bottlenecks, guaranteeing a high fi ltration 
capacity. The result is safe and simple shaping 
and easy adaptation to any kind of mouth, 
with the full assurance that its shape will be 
maintained.



plasticity
resistance
precision

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

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 prestazio-
ni ottimali. La giusta miscelazione con l’eutettico Ag-Cu 
evidenzia un prodotto di prim’ordine nei preparati per 
amalgami NG2. La micro-granulometria 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 cor-
rosione 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.

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 fi rst 
class product in the preparation for NG2 amalgams. 
The micro-particle 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.

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.

Plasticità, resistenza, precisione
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World Work Srl
Via del Progresso, 47 
36054 Montebello Vic.no (VI) - Italy
Tel. +39 0444 574297 
Fax. +39 0444 370543

www.worldwork.it
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