professionisti nel controllo dei rischi infettivi

La salute è una cosa seria ed il tuo bene più prezioso.

I RISCHI INFETTIVI DA CONTAMINAZIONE CROCIATA NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

Un crescente numero di microrganismi ed inquinanti
chimici si trovano comunemente nell’aria che respiriamo in ambienti interni, inclusi virus, batteri e muffe, rendendola meno salutare. Inoltre, anche fumo e
pollini possono essere efficacemente ridotti.
Seppur in ambienti professionali vi siano sistemi di
ricircolo dell’aria è meglio garantire una qualità quasi
“sterile” introducendo sistemi di purificazione laddove vi sia un’alta concentrazione di persone.

Stiamo
perdendo
la guerra
contro
le malattie
infettive?
“Possono colpire ovunque ed in qualunque momento.
Su una nave da crociera, nel ristorante all’angolo, nel
parco sottocasa.
Chiunque può essere un portatore: lo sconosciuto che
tossisce a fianco a noi sull’autobus, il compagno di classe proveniente da un paese lontano, persino la persona
romantica che ci sembra perfetta.
Ovunque noi andiamo e qualunque cosa facciamo,
siamo avvicinati da un mondo che non possiamo vedere.
Protozoi, batteri, virus –un’intera orda di microscopiche
pesti che assaltano costantemente ogni parte del nostro
corpo, cercando una via d’ingresso.
Molti di essi sono innocui o facili da combattere.
Altri – come sempre più spesso ci ricordano – sono
spietati assassini.”

In odontoiatria, il rischio legionella ma anche altre
infezioni, deriva principalmente dall’acqua erogata
attraverso il riunito odontoiatrico tramite gli spray da
siringhe aria/acqua, turbine, micromotori, ablatori. Diverse ricerche indicano come il biofilm macrobiotico
si forma a partire dai microrganismi presenti nei fluidi
orali aspirati nei condotti idrici e da qui contaminano
l’intero sistema idrico del riunito ed in diversi casi propagandosi anche all’immobile. Per questo, spesso,
lo studio odontoiatrico è considerato luogo a rischio.

Nonostante l’utilizzo di guanti protettivi, le mani sono la parte del corpo più esposte al rischio infettivo, sia
durante le fasi operatorie (medico ed assistente) sia in quelle di pulizia e decontaminazione dello strumentario e dello studio (operatori addetti alla gestione del rischio biologico).
L’utilizzo di detergenti antisettici non aggressivi per le mani, costituisce una prassi profilattica fondamentale per tutti gli operatori in ambito sanitario.

Il riunito, la poltrona, i manipoli ed in genere ogni dispositivo utilizzato nelle procedure odontoiatriche e di
igiene orale, comportano un’elevato rischio di contaminazione crociata. Questi dispositivi devono essere
adeguatamente disinfettati, dopo ogni utilizzo, attraverso specifici disinfettanti superficiali per la tutela di
operatori sanitari e pazienti.

Lo strumentario, chirurgico e non, rappresenta la primaria fonte di infortunio infettivo nello studio odontoiatrico. Per questo motivo è indispensabile seguire un corretto protocollo operativo che accompagni lo
strumentario dal suo impiego alla sterilizzazione finale, prima di un nuovo utilizzo:
IL PROCESSO DI DISINFEZIONE-STERILIZZAZIONE.

Una delle principali cause di rischio
per l’uomo in ambiente medico
è data dalla presenza di diversi agenti
patogeni potenzialmente letali.

IDS,
da oltre 20 anni,
si impegna nel ricercare
e proporre soluzioni innovative,
atte ad assicurare
la completa prevenzione
contro le patologie infettive,
nel rispetto della salute
degli operatori
e dell’ambiente.

Lo studio odontoiatrico non fa eccezione
e presenta condizioni ad alto rischio biologico.
Ogni paziente deve essere considerato
un potenziale portatore di malattia infettiva
trasmissibile.
Operatori, strumenti e attrezzature
sono costantemente esposti
a diverse forme di microorganismi quali
TUBERCOLOSI, EPATITE B e C, AIDS,
MICOSI, SALMONELLA, LEGIONELLA,
HERPES, CORONA VIRUS, ROTAVIRUS,
CANDIDA ALBICANS,
CLADOSPORIUM e molti altri.
La contaminazione crociata
e l’aumentata resistenza dei microorganismi
hanno reso ineludibile l’esigenza di misure
efficaci per preservare la propria salute,
quella dei propri familiari, collaboratori e pazienti.
COME PREVENIRE IN MODO SERIO ED EFFICACE
L’INSORGENZA DI PATOLOGIE INFETTIVE?
Si può parlare di prevenzione seria ed efficace
quando, nello studio, si adottano disinfettanti
di alto livello atti a debellare rapidamente e totalmente
gli agenti patogeni potenzialmente letali.

Catalogo IDS controllo infettivo
SUPERFICI

STRUMENTI

• Disinfezione di alto livello
e detersione delle superfici

IMPRONTE E RETI IDRICHE

• Disinfezione di alto livello
e detersione
dello strumentario

• Disinfezione di alto livello e
pulizia della rete idrica del riunito
• Protezione della rete idrica del riunito - monouso
• Detersione e disinfezione delle impronte
• Purificazione e decontaminazione dell’acqua

Pag. 8

Pag. 14

AMBIENTE

• Depurazione
e sanificazione dell’aria

MANI E DPI

ACCESSORI

• Protezione per occhi e viso

per la disinfezione
e sterilizzazione

• Detersione e disinfezione delle mani

• Disinfettante
per ambienti

Pag. 26

Pag. 16

• Protezione dell’igiene dei pavimenti
da sporco e batteri
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MANI

Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo,
Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi, Isotiazolinone, Mg Cloruro, acqua
depurata q. b. a

PRONTO ALL’USO
Montare il nebulizzatore sul flacone

Nebulizzare a 15/20 cm di distanza direttamente sull’oggetto da detergere o disinfettare.
Verificare che la superficie sia ben umida.
Lasciare agire per almeno 5 minuti. Asciugare con un panno o carta monouso.

Virus con involucro (HIV-HBV-HCV).............. 5 min
Batteri........................................................ 5 min
Funghi (lieviti) ............................................ 5 min
Virus senza involucro (Adenovirus)............... 5 min
Micobatterio Tubercolare (TBC).................. 60 min

70.5% v/v Etanolo, Acqua, Essenza, Linalolo,
Limonene

PRONTO ALL’USO
Montare il nebulizzatore sul flacone

Strofinare sulle superfici, sugli oggetti e sugli strumenti da pulire
e da decontaminare assicurandosi che siano completamente inumiditi.
Lasciare agire per almeno 5 minuti.

HIV, HCV , TB, virucida, battericida ............60 sec
Fungicida ..................................................5 min

Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo,
Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi, Isotiazolinone, Mg Cloruro, acqua
depurata

PRONTO ALL’USO
Flow Pack

Strofinare sulle superfici, sugli oggetti e sugli strumenti da pulire
e da decontaminare assicurandosi che siano completamente inumiditi.
Lasciare agire per almeno 5 minuti.

Virus con involucro (HIV-HBV-HCV).............. 5 min
Batteri ....................................................... 5 min
Funghi (lieviti) ............................................ 5 min
Virus senza involucro (Adenovirus) .............. 5 min
Micobatterio Tubercolare (TBC).................. 60 min

70.5% v/v Etanolo, Acqua, Essenza, Linalolo,
Limonene

PRONTO ALL’USO
Rimuovere il coperchio del dispenser. Tagliare la busta nella parte superiore.
Introdurre la salvietta attraverso il foro centrale, rimettere il coperchio ed e strarre la salvietta.

Usando una nuova salvietta per ogni
applicazione, strofinare gli oggetti da disinfettare in modo da inumidirli completamente.
Lasciare agire almeno 30 secondi facendo evaporare.

HIV, HCV , TB, virucida, battericida ............60 sec
Fungicida ..................................................5 min

Acqua, N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina, Propionato di
N,N-Didecil-metil-poli(ossietil)ammonio, Alcoli, C9-11, Etossilato, Tetrasodio N,
N-bis (carbossilatometil) -L-glutammato, monoetanolamina, Inibitore di corrosione, aroma, colorante.

CONCENTRATO - Adatto in Vasche ad Ultrasuoni e Multisteril.
Soluzione al 2% o al 4%.
Aggiungere 20 ml in 1 litro di acqua pulita (2%).
Utilizzare una soluzione al 4% (20 ml in 1 litro di acqua) per una disinfezione di alto livello.

Il tempo minimo d’immersione è 15 minuti. Il tempo d’immersione raccomandato è
30 minuti, 60 minuti per azione tubercolicida.
Dopo la disinfezione, sciacquare abbondantemente gli strumenti.
Soluzione stabile una settimana.
Rinnovare la soluzione giornalmente se sono presenti segni di sporcizia.

Battericida, lieviticida............................15 minuti
Virucida................................................30 minuti
Inclusi HBV, HCV, HIV e Coronavirus.
Tubercolicida........................................60 minuti

Tetracetiletilendiammina,
Sodio Perborato Monoidrato Coformulanti

Diluire in acqua tiepida (35°C). La soluzione ottenuta sarà limpida, di colore blu chiaro e pronta
all’utilizzo dopo 15 min. La soluzione, una volta divenuta completamente incolore, potrà essere utilizzata per l’immersione di strumenti precedentemente lavati con le seguenti modalità:
Per decontaminare/disinfettare: utilizzare 8 g di polvere (pari ad 1 misurino) ogni litro
d’acqua per 10 min.
Per sterilizzare: utilizzare 16 g di polvere (pari a 2 misurini) ogni litro d’acqua per 10 min.

Rimuovere dagli strumenti lo sporco grossolano con prelavaggio utilizzando un detergente appropriato.
Immergere gli strumenti nella soluzione per almeno 10 minuti.

Sterilizzante a freddo.
Tubercolicida, sporicida, virucida,
battericida, fungicida,
HIV, HBV, HCV ......................................... 10 min

Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo,
Alchilisochinolina Bromuro, Eccipienti detergenti
e acqua deionizzata

CONCENTRATO - Adatto in Vasche ad Ultrasuoni
e Multisteril
Diluire in acqua, col misurino in dotazione,
in concentrazioni dall’ 1% al 15% a seconda del grado
di disinfezione e del tempo di contatto desiderato.

Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto.
Risciacquare abbondantemente con acqua

Concentrazione Tempi
Virus con involucro (HIV-HBV-HCV).......... 15%.............. 60 min
Batteri...................................................5-10%............. 15 min
Funghi .................................................1-15%............. 15 min
Virus senza involucro(Adenovirus) .............1%............... 60 min
Micobatteri............................................. 10%.............. 60 min

3 3 3

Didecyldimethylammonium chloride, Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate,
Isopropanol (Propan-2-ol), Ethanolamine (2-Aminoethanol), N-(3-aminopropyl)
-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Peracetic Acid

CONCENTRATO
Soluzione al 2%.
Aggiungere 20 ml per ogni litro di acqua pulita.

Aspirare ogni giorno almeno 1 litro di soluzione attraverso le cannule di aspirazione.
Versare anche 500ml di soluzione nella sputacchiera.
Lasciare agire per almeno 10 minuti.
Risciacquare con acqua pulita.

Virucida, battericida,
fungicida, tubercolicida
HIV, HBV, HCV.......................................... 10 min

3 3 3

Principio attivo: Ipoclorito di sodio (Cloro Attivo; 11.000 ppm)
Eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, sodio tetraborato decaidrato, Acqua
depurata

CONCENTRATO
Diluire al 5% o al 10% usando il tappo dosatore.

Per disinfettare impronte in alginato si consiglia la concentrazione al 10%
per ridurre il tempo di immersione.
Sostituire quotidianamente la soluzione.

Sporicida, virucida, battericida, fungicida, tubercolicida
Pura ....................................................1 minuto
Diluizione 10%......................................5 minuti
Diluizione 5% .....................................15 minuti

3 3 3 3

Benzalconio cloruro, Bifenil-2-olo, Propan-2-olo, Profumo, Propellenti

PRONTO ALL’USO
Flacone nebuiizatore

1.
2.
3.
4.

Pulire a fondo le superfici da disinfettare utilizzando un opportuno detergente.
Chiudere le finestre e le porte dell’ambiente in cui si effettua l’operazione.
Posizionare una o più bombolette spray al centro dell’ambiente da disinfettare.
Premere a fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo,
per consentire lo svuotamento totale. Uscire dalla stanza e chiudere la porta.
5. Attendere lo svuotamento della bombola e lasciare agire per 15 minuti.
6. Aprire le finestre e le porte per aerare.

15 minuti
dal completo svuotamento del flacone

Inumidire le mani, aggiungere circa 5 ml di sapone e lavarle a lungo.
Risciacquare con acqua corrente.
Interventi Chirurgici
Prima e dopo, eseguire un lavaggio prolungato per circa 2 minuti.
Usare uno spazzolino per pulire a fondo le unghie, poi risciacquare.

30 Secondi

PRONTO ALL’USO
Gel senz’acqua

Utilizzare tra un paziente e l’altro, per detergere, disinfettare e idratare le mani.
Il gel si utilizza senz’acqua. Distribuire il prodotto direttamente sulle mani e frizionare il gel su tutta
la superficie delle mani. Lasciare agire per 30 secondi.

30 Secondi

PRONTO ALL’USO
Gel senz’acqua

Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani
e strofinare fino a completa asciugatura.
Non richiede risciacquo, evapora rapidamente.

30 Secondi

®

Cloruro di alchil-benzil-dimetil-ammonio, 2-idrossidifenil, Profumo
Glicerina: Alcanolammide Poliglicoletere,
Alchilpoliglicoletere, Acqua deionizzata

PRONTO ALL’USO
Sapone

PMC

PMC

SPORIGERM

®

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. Sal. N° 19636

Sporicida

Tubercolicida, sporicida, virucida,
battericida, fungicida,
HIV, HBV, HCV.............................................5 min

Etanolo (96%) 74 g,
eccipienti e acqua depurata q.b a 100,00 g

GELPMC
MANI

Fungicida

Spruzzare il disinfettante su superfici e oggetti da una distanza
di circa 30 cm in modo da inumidirli completamente.
Lasciare agire per almeno 30 secondi.
Far asciugare lo spray o strofinare con un panno o con salviette asciutte.

AIR

®

ATTIVITA’

CONCENTRATO - Cartucce predosate
1. Riempire il contenitore con 500 ml d’acqua.
2. Inserire 1 cartuccia nel collo del contenitore.
3. Inserire lo spruzzatore nel contenitore facendo
passare il tubo attraverso la cartuccia e avvitare.
4. Agitare delicatamente il contenitore per pochi secondi.

ALCOHOL WIPES

viroxid

TEMPI DI CONTATTO

Aqua, Benzalkonium Chloride,
C12-14 Alkyl Ethylbenzylammonium Chloride,
Didecyldimethylammonium Chloride,
Isopropyl Alcohol, C9-11 Pareth-8, Peracetic acid,
PPG-2 Methyl Ether, Polyaminopropyl-Biguanide, Cocamidopropyl Betaine,
Tetrasodium EDTA

ALCOHOL SPRAY

SPORIGERM

MODALITA’ D’USO

Virucida

PREPARAZIONE

Battericida

COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto contengono:
Alcool Etilico Denaturato 62,00 g, coformulanti,
acqua depurata q.b. a 100,00 g.
PMC

Soluzione stabile una settimana
Rinnovare la soluzione giornalmente se sono presenti segni di sporcizia.

Virucida ...............................................15 minuti

Chirurgia 2 minuti

3 3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3 3

3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3

PROTOCOLLO DISINFEZIONE

SUPERFICI

DISINFETTANTE

viroxid SPRAY
®

Disinfettante sporicida per superfici
ad azione rapida senza alcool,
specificatamente sviluppato
per lo studio odontoiatrico

SPRAY

Ampio spettro
e rapidi tempi
d’azione
3
3
3
3
3

Battericida
Virucida
Fungicida
Tubercolicida
Sporicida

Spettro di efficacia
Microorganism

Contact Time

Bacteria
Pseudomonas aeruginosa............................. 30 sec
Staphyloccocus aureus.................................. 30 sec
Enterococcus hirae........................................ 30 sec
VRE................................................................. 1 min
MRSA............................................................. 1 min
Legionella pneumophila................................... 5 min
Yeast
Candida Albicans........................................... 30 sec
Enveloped Viruses
Vaccinia virus ................................................. 2 min
Poxviridae ...................................................... 2 min
Herpesviridae ................................................. 2 min
Filoviridae (e.g. Ebola, Marburg) ..................... 2 min
Flavivirus ........................................................ 2 min
Hepatitis B virus (HBV) ................................... 2 min
Hepatitis C virus (HCV) ................................... 2 min
Hepatitis Delta virus (HDV) ............................. 2 min
Influenza virus ................................................. 2 min
Paramyxoviridae ............................................. 2 min
Rubella virus ................................................... 2 min
Measles virus ................................................. 2 min
Rabies virus .................................................... 2 min
Coronavirus .................................................... 2 min
Human immunodeficiency virus (HIV) ............. 2 min
Human T cell leukemia virus (HTLV) ................ 2 min
Fungi
Aspergillus niger............................................. 30 sec
Mycobacteria
Mycobacterium avium..................................... 2 min
Spores
Clostridium difficile (C-diff)............................... 5 min

Test di efficacia
Viroxid Spray
Viroxid Instrument

DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO E DETERSIONE DELLE SUPERFICI
Il riunito, la poltrona, i manipoli
e ogni dispositivo utilizzato
nelle procedure odontoiatriche
e di igiene orale,
comportano un elevato rischio
di contaminazione crociata.
Questi dispositivi devono essere
adeguatamente disinfettati dopo ogni utilizzo,
attraverso specifici disinfettanti
per superfici nel rispetto della tutela
di operatori sanitari e pazienti.

Protocollo da seguire
Dopo ogni utilizzo, riunito, poltrona
e qualsiasi apparecchiatura coinvolta
devono essere decontaminate e disinfettate
pronte per il successivo paziente.
Nebulizzare il disinfettante
su tutte le superfici da trattare,
ricoprendole adeguatamente
in modo da bagnare totalmente
le zone da disinfettare;
lasciare agire per il tempo indicato
sull’etichetta del disinfettante utilizzato.
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viroxid

®

SPRAY
DISINFETTANTE SUPERFICIALE SPORICIDA
CON VELOCI TEMPI D’AZIONE
Viroxid offre una copertura totale su tutte le
forme microbiche comprese le spore.
Sicurezza totale per gli operatori sanitari ed i pazienti
dello studio.
Il prodotto è attivo in soli 5 minuti su HIV, HCV,
HBV, TB (Avium e Terrae), MRSA, funghi,
batteri e spore (diluizione 1,6%).
Viroxid è un ottimo detergente, rimuove
completamente la materia organica compreso il
sangue, anche se essiccato.
TESTATO E SICURO
Viroxid ha come principio attivo l’ACIDO
PERACETICO il quale viene ormai da anni
considerato da tutte le strutture sanitarie mondiali
come il miglior sterilizzante a freddo, attivo
anche in presenza di materiale organico.
Mentre esplica la sua azione detergente e
disinfettante l’acido peracetico si trasforma in
ossigeno, assolutamente inerte verso gli operatori
e verso l’ambiente.
Viroxid è inodore per migliorare la qualità della
vita nell’ambulatorio.
PRATICO E CONCENTRATO
Viroxid è confezionato in cartucce concentrate
il cui contenuto è rilasciato automaticamente
chiudendo il flacone contenente l’acqua.
Questo sistema ergonomico brevettato,
consente un utilizzo semplice ed un’elevata
maneggevolezza da parte degli operatori sanitari.
Una volta diluito nel flacone nebulizzatore rimane
attivo 12 mesi.
Il sistema concentrato a cartucce consente un
miglior stoccaggio nello studio odontoiatrico.
Con un dispenser (Refill Pack), che tenete
comodamente in una mano, potete ottenere 5 litri
di soluzione diluita.

SICURO SU TUTTE LE SUPERFICI
Viroxid è “virtualmente” senz’alcol,
una volta diluito la quantità di alcol è inferiore al 1%.
Può essere usato su tutti i tipi di superfici,
comprese le seguenti:
3 Vetro sicuro su tutti i tipi di vetro.
3 Metallo compreso alluminio,
acciaio inossidabile e acciaio rivestito.
3 Plastica compreso PE (Polietilene),
PP (Polipropilene), nylon e acrilici.
3 Corian comprese altre superfici sintetiche.
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Test laboratorio
di efficacia
su coronavirus
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viroxid

®
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DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO E DETERSIONE DELLE SUPERFICI

O N VIR
A

SPETTRO D’EFFICACIA:
Batteri compresi E-Coli, Pseudomonas aeruginosa,
E-hirae, S-Aureus, Salmonella typhimurium,
Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila,
Serratia marcescens (Gram - ),

1639

ISTRUZIONI
1. Riempire il contenitore con un massimo di
500 ml d’acqua fredda e pulita (fino alla tacca
indicata sul contenitore).
2. Inserire 1 cartuccia nel collo del contenitore.
3. Inserire l’erogatore spray facendo passare
il tubo pescante attraverso la cartuccia
Viroxid® avvitando e premendo contemporaneamente.
Durante l’avvitamento si sentirà la rottura del
sigillo della membrana della cartuccia e la
soluzione Viroxid® verrà rilasciata nell’acqua
e miscelata quasi immediatamente.
4. Prima dell’uso, completare la miscelazione
agitando il flacone per pochi secondi.
Viroxid® rimarrà efficace per 12 mesi dopo
l’attivazione.
5. Spruzzare il disinfettante su superfici e
oggetti da una distanza di circa 30 cm in
modo da inumidirli completamente, lasciare
agire per 30 secondi. Far asciugare Viroxid®
o strofinare con un panno in microfibra
senza sfilacciature o con salviette asciutte.

DISPENSER CARTUCCE con BioMaster™
Il dispenser cartucce in plastica Viroxid® è un
metodo unico per erogare e mantenere pulite
le vostre cartucce. La superficie del dispenser
è stata trattata con un materiale BioMaster™
attivo contro i batteri, compreso MRSA.
1. Rimuovere la linguetta di sicurezza dalla
parte anteriore della confezione dispenser
Viroxid®.
2. Fissare le strisce biadesive sul retro della
confezione dispenser e disporle su una
superficie adeguata vicino alla zona di lavoro:
anta dell’armadio, parete, area piastrellata,
ecc.
3. Rimuovere la cartuccia Viroxid® dalla fessura
anteriore come e quando necessario, la
cartuccia successiva cadrà in posizione per
il prossimo utilizzo.
4. Il flacone Viroxid® può alloggiare due
cartucce nelle fessure anteriori per risparmiare tempo durante la ricarica.

Vancomycin-resistant Enterococcus faecium (Gram + ),
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae NDM-1,
MRSA Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus
(MRSA)
Virus compresi Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, HIV,
PolioVirus, Herpes, H1N1, Rotavirus and Influenza
B Virus.
Funghi compresi Aspergillus niger, Candida albicans,
Penicillium
TB
Mycobacterium tuberculosis Avium,
Mycobacterium tuberculosis Terrae
Spore compresi Clostridium Difficile (C-Diff),
Cladosporium cladosporioides
Legislazione europea – Codice GMDN: 47631
Testato secondo gli standard: BS EN13727,
BS EN 14348, BS EN1276, BS EN 13704, EN 13624,
EN 14476
Testato inoltre secondo le Linee guida DGHM
e gli standard AFNOR
TEMPI DI CONTATTO
Tubercolicida, sporicida, virucida, battericida, fungicida,
HIV, HBV, HCV..............................................5 minuti

Confezionamenti
070100...Starter Kit
Dispenser 10 cartucce da 8 ml (5 litri),
contenitore clinico 500 ml con spruzzatore
070101...Refill Pack
Dispenser 10 cartucce da 8 ml (5 litri)

COMPOSIZIONE:
La soluzione concentrata contiene tra gli altri componenti:
Aqua, Benzalkonium Chloride, C12-14 Alkyl Ethylbenzylammonium Chloride,
Didecyldimethylammonium Chloride, Isopropyl Alcohol, C9-11 Pareth-8, Peracetic acid,
PPG-2 Methyl Ether, Polyaminopropyl-Biguanide, Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium EDTA

Dispositivo Medico Classe IIa
Scadenza: 3 anni

SUPERFICI
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EFFICACE ED ECONOMICO
SD10 è un disinfettante superficiale con principio attivo a base alcolica di ETANOLO (70,5%
v/v) che sviluppa un’azione Battericida - Micobattericida - Tubercolicida - Virucida in
60 secondi e Fungicida in 5 minuti.
Consigliato in tutti i casi dove si vuole ottenere
una disinfezione efficace ad un costo
contenuto, utilizzabile su tutte le superfici non
sensibili all’alcool.

EFFICACE ED INODORE
Sporigerm® Spray+ è pronto all’uso, si nebulizza direttamente
sulla superficie da trattare ed evapora rapidamente.
La formulazione di Sporigerm Spray+ ha un basso contenuto
alcolico ed è inodore, pertanto non provoca irritazione alle
vie respiratorie.
AZIONE RAPIDA E SICURA
Sporigerm® Spray+ e’ testato come spray e, grazie ad
un’elevata capacita’ coprente, agisce in modo completo ed in soli 5 minuti su HIV,HCV, HBV, virus e batteri.

PRATICO E GRADEVOLE
SD 10 è pronto all’uso, dotato di un flacone
con impugnatura ergonomica.
SD10 ha un’ottima profumazione DentoMint
che lascia nell’ambulatorio una fresca fragranza
di menta.

Test laboratorio
di efficacia
su coronavirus

O N VIR
A

TEMPI DI CONTATTO
Virus con involucro (HIV-HBV-HCV)................. 5 min
Batteri ............................................................ 5 min
Funghi (lieviti)................................................... 5 min
Virus senza involucro (Adenovirus) .................. 5 min
Micobatterio Tubercolare (TBC)..................... 60 min
COMPOSIZIONE:
Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, Alcoli isopropilico,
etilico, tensioattivi, Isotiazolinone, Mg Cloruro,
acqua depurata q. b. a
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TEMPI DI CONTATTO
HIV, HCV, TB, virucida, battericida.... 60 secondi
Fungicida............................................... 5 minuti
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DISINFEZIONE E DETERSIONE
IN UN SOLO PRODOTTO
Sporigerm® Spray+ ha un elevato potere detergente in
grado di rimuovere completamente residui organici (sangue,
saliva ed essudati) dalle superfici disinfettandole al contempo.
Sporigerm® Spray+ può essere utilizzato su ogni tipo
di superficie incluse plastiche, gomme e pelle.

SUPERFICI

COMPOSIZIONE:
70.5% v/v Ethanol, Aqua, Parfum,
Linalool, Limonene

Dispositivo Medico Classe IIa
Scadenza: 3 anni

Dispositivo Medico Classe IIa
Scadenza: 3 anni
0546

1639

Confezionamenti

Confezionamenti

501001......... (12) flaconi da 750 ml

070510............(5) flaconi da 1 lt

+ (4) nebulizzatori

(1) nebulizzatore spray

R
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ALCOHOL SPRAY
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SPRAY

SD 10

®

CO

SPORIGERM
+

A

DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO E DETERSIONE DELLE SUPERFICI

O N VIR
A

PRATICO E RAPIDO
Sporigerm® Fazzoletti+ è pronto all’uso basta
passare il fazzoletto sulla superficie da trattare e
lasciare agire per 5 minuti per eliminare HIV,
HCV, HBV, virus e batteri.
Il flow-pack con tappo di chiusura evita che i fazzoletti si secchino eliminando sigilli adesivi che si
appiccicano ai guanti.
DISINFEZIONE E DETERSIONE
IN UN SOLO PRODOTTO
Sporigerm® Fazzoletti+ ha un elevato potere
detergente in grado di rimuovere completamente residui organici (sangue, saliva ed essudati) dalle superfici disinfettandole al contempo.
PRODOTTO CON MATERIALI DI QUALITÀ
I fazzoletti Sporigerm® sono realizzati in TNT
estremamente resistente e di ampie dimensioni
(15,5 x 19 cm).
Non si strappano ne si deformano.
Sporigerm® Fazzoletti+ può essere utilizzato
su ogni tipo di superficie incluse plastiche,
gomme e pelle.

COMPOSIZIONE:
Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo,
Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi,
Isotiazolinone, Mg Cloruro,
acqua depurata q. b. a

Dispositivo Medico Classe IIa
Scadenza: 3 anni

0546

1639

COMPOSIZIONE:
da 50 fazzoletti

A

PRATICI E PROFUMATI
I fazzoletti SD 20 sono confezionati in buste sigillate e si
mantengono sempre imbevuti,
garantendo sempre un’alta
bagnabilità delle superfici
trattate.
Ogni confezione contiene un
pratico tubo dispenser.
I fazzoletti SD 20 possono essere
usati su tutte le superfici non
sensibili all’alcool.
Sono profumati con DentoMint
lasciando nell’ambulatorio una
fresca fragranza di menta.

TEMPI DI CONTATTO
HIV, HCV, TB, virucida, battericida.......60 secondi
Fungicida..............................................5 minuti

Dispositivo Medico Classe IIa
Scadenza: 3 anni

501002.....................(12) Flow Pack

O N VIR
A

EFFICACI
ED ECONOMICI:
I fazzoletti SD20 sono disinfettanti superficiali con principio attivo a base alcolica di ETANOLO
(70,5% v/v) che sviluppa un’azione Battericida - Micobattericida - Tubercolicida - Virucida in 60 secondi e Fungicida in
5 minuti.
Indicati per la disinfezione
superficiale in tutti i casi dove si
vuole ottenere una disinfezione
efficace ad un costo contenuto.

TEMPI DI CONTATTO
Virus con involucro (HIV-HBV-HCV)....5 min
Batteri ...............................................5 min
Funghi (lieviti)......................................5 min
Virus senza involucro (Adenovirus) .....5 min
Micobatterio Tubercolare (TBC)..........60 min

Confezionamenti
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FAZZOLETTI

ALCOHOL WIPES
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SD 20
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DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO E DETERSIONE DELLE SUPERFICI

70.5% v/v Etanolo, Acqua, Essenza, Linalolo,
Limonene

Confezionamenti
070520...... (12) buste da 100 fazzoletti (180x120)
(1) dispenser (vuoto)
SUPERFICI

11

DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO E DETERSIONE DELLE SUPERFICI

SPORIGERM

®

+

FAZZOLETTI

3 Dimensioni: 19,50 x 16,50
3 TNT a nido d’ape				
Per una migliore rimozione dello sporco
3 Molto resistente
3 Consentono una pulizia
su più superfici
3 Molto imbibite
3 Non si strappano
3 Non si deformano

12

SUPERFICI

DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO E DETERSIONE DELLE SUPERFICI

SD 20
ALCOHOL WIPES

3 Dimensioni: 18 x 11,50
3 Molto imbevute
per bagnare completamente
la superficie da trattare
3 Economiche
100 strappi

SUPERFICI
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Protocollo per la disinfezione dello strumentario
- LINEE GUIDA ISPELS -

STERILIZZAZIONE

RACCOLTA

IMBUSTATURA

DISINFEZIONE

VERIFICA
DISPOSITIVO

DETERSIONE

ASCIUGATURA

RISCIACQUO
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L’adozione
di un Protocollo di Disinfezione
nello studio odontoiatrico,
non è solo un obbligo di legge,
ma costituisce una tutela irrinunciabile
per gli operatori dello studio.

CO

La decontaminazione
risulta di primaria importanza
nel tutelare la salute
dell’operatore sanitario.

A

DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO E DETERSIONE DELLO STRUMENTARIO

viroxid
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STRUMENTS

Disinfettante per strumenti concentrato
ed economico super efficace.
Battericida, lieviticida, tuberculocida
ed efficace contro virus inclusi: Adenovirus,
Norovirus, HBV, HCV, HIV e Coronavirus*.
• Fresco e delicato aroma
• Ampia compatibilità con materiali
• Bassa classificazione di pericolo
• Attivo contro TB
• Virucida contro tutti i virus con involucro
• Efficace contro il Coronavirus
• Conveniente rapporto di diluzione al 2 o 4%
• Breve tempo di contatto
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Ideale per la disinfezione manuale di strumenti, frese e strumenti ed elementi endodontici prima della
sterilizzazione.
Viroxid® Xtruments è totalmente privo di cloruri garantendo così la massima compatibilità con diversi
materiali. Privo di PHMB.
La composizione consiste in componenti chimici
maggiormente ecologici e meno pericolosi rendendone l’uso e la manipolazione quotidiani più
sicuri sia per l’utilizzatore che per l’ambiente. Il
basso livello del gruppo di imballaggio e classificazione di trasporto riduce costi e pericoli associati al
trasporto stesso.
Efficace contro Batteri, Lieviti, Tubercolosi e Virus
(inclusi Coronavirus, Epatite B e C, HIV e virus senza involucro quali Adenovirus e Norovirus).
Il disinfettante concentrato dispone di un rapporto
di diluzione pari al solo 2 o 4%.
Dispositivo Medico Classe IIb
Scadenza: 3 anni

1639

Confezionamenti
070200N...............(3) flaconi da 1 lt
concentrato (2-4%)
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STRUMENTI

®

TEMPI DI CONTATTO
Battericida, lieviticida...................................... 15 minuti
Virucida.......................................................... 30 minuti
Inclusi HBV, HCV, HIV e Coronavirus.
Tubercolicida.................................................. 60 minuti
COMPOSIZIONE:
Acqua, N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina,
Propionato di N,N-Didecil-metil-poli(ossietil)ammonio,
Alcoli, C9-11, Etossilato, Tetrasodio N,
N-bis (carbossilatometil) -L-glutammato, monoetanolamina,
Inibitore di corrosione, aroma, colorante.
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DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO E DETERSIONE DELLO STRUMENTARIO
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SPORIGERM

®

PERACETIC PLUS

DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO
Sporigerm® Peracetic Plus è ACIDO PERACETICO
IN POLVERE. Può essere utilizzato come
disinfettante - sterilizzante a freddo per trattare
lo strumentario sia in situazioni di particolare
rischio. Infatti è attivo in 10 minuti su spore,
HIV, HCV, HBV, TBC, funghi e batteri.

STERILIZZANTE A FREDDO DELICATO
Sporigerm® Peracetic Plus è particolarmente
indicato per sterilizzare a freddo quegli
oggetti (es. fibre ottiche) che non possono
essere sterilizzati in autoclave e per tutto lo
strumentario delicato.
Testato su metalli, gomme e materie plastiche.
Può essere utilizzato per la detersione e
disinfezione degli impianti d’aspirazione.

Dispositivo Medico Classe IIb
Scadenza: 2 anni

FERRI

DISINFEZIONE E DETERSIONE RAPIDA
IN UN SOLO PASSAGGIO
Sporigerm® Ferri+ ha un elevato potere detergente in
grado di eliminare completamente la pulizia manuale ed è classificato detergente secondo la normativa CE
648/2004.
Sporigerm® Ferri+ è attivo su HIV, HCV, HBV, TBC, funghi
e batteri.

TEMPI DI CONTATTO
Tubercolicida, sporicida, virucida, battericida, fungicida,
HIV, HBV, HCV............................................. 10 minuti
COMPOSIZIONE:
Tetracetiletilendiammina, Sodio Perborato Monoidrato
Coformulanti q.b. a

TEMPI DI CONTATTO
Concentrazione Tempi
Virus con involucro (HIV-HBV-HCV)........... 15%.............60 min
Batteri......................................................5-10%...........15 min
Funghi .....................................................1-15%...........15 min
Virus senza involucro (Adenovirus) ............. 1%............. 60 min
Micobatterii................................................ 10%.............60 min
COMPOSIZIONE:
Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, Alchilisochinolina Bromuro,
Eccipienti detergenti e acqua deionizzata q.b. a
Detergente conforme al regolamento

0546

+ misurino dosatore

n° 648/2004

Dispositivo Medico Classe IIb
Scadenza: 3 anni
0546

Confezionamenti
070200... (2) barattoli da 1 Kg (500 g cad)

®

SICURO PER LO STRUMETARIO
La nuova formulazione di Sporigerm® Ferri+ contiene
l’antiossidante per proteggere lo strumentario dalla
corrosione anche se lasciato in immersione per parecchie
ore. Sporigerm® Ferri+ può essere usato in vasca ad
ultrasuoni.

STABILE PER 24 ORE
La soluzione con Sporigerm® Peracetic Plus
è stabile per 24 ore dalla preparazione
assicurando i tempi di contatto anche dopo
molte ore ed indipendentemente dalla quantità
di strumenti immersi.
PRATICO SI DISCIOGLIE RAPIDAMENTE
SENZA RESIDUI
Sporigerm® Peracetic Plus è facile da preparare:
si discioglie rapidamente e completamente
in acqua senza lasciare residui. Può essere
utilizzato in vasca ad ultrasuoni, è compatto
da stoccare, biodegradabile e smaltibile nella
rete fognaria.

SPORIGERM
+

Confezionamenti
052001.............(6) flaconi da 1 lt
STRUMENTI
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DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO E PULIZIA DELLA RETE IDRICA DEL RIUNITO
Gli impianti idrici e di aspirazione
del riunito sono potenzialmente
i canali di maggior pericolo nel trasmettere
malattie infettive ai pazienti.
I rischi derivano dalla formazione del Biofilm
batterico attraverso la contaminazione
già presente nell’acqua della rete idrica,
o tramite l’aspirazione dei flussi orali
e dalle apparecchiature
che utilizzano acqua.

Protocollo da seguire
per una corretta detersione e disinfezione
degli impianti idrici e di aspirazione
Utilizzare disinfettanti di alto livello
– Tubercolicida – Battericida – Virucida
– Fungicida – Sporicida – Legionella
Devono essere anche potenti detergenti.
Si devono utilizzare tutti i giorni, la sera dopo la giornata lavorativa
Aspirare 1 litro di soluzione per ogni riunito
Dopo l’aspirazione non risciacquare
per permettere alla soluzione di esplicare
la sua azione detergente e disinfettante.
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RETE IDRICA

Biofilm rimosso dai tubi dell’impianto
di aspirazione di un riunito dentale

DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO E PULIZIA DELLA RETE IDRICA - SIRINGA ARIA/ACQUA
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ASPIRATOR
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viroxid

®
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DISINFEZIONE D’ALTO LIVELLO E DETERSIONE
Viroxid® Aspirator è l’unico prodotto in grado di esercitare
un’azione Tubercolicida, Virucida, Battericida, Fungicida,
è inoltre attivo sulla Legionella.
Utilizzato giornalmente, grazie all’ampio spettro d’azione
e ad un elevato potere disgregante e detergente,
Viroxid® Aspirator previene la proliferazione del biofilm microbico,
causa di contaminazione e cattivi odori dell’impianto d’aspirazione.
SICURO PER TUTTI I SISTEMI
D’ASPIRAZIONE E IDRICI
L’impiego quotidiano di Viroxid® Aspirator previene le incrostazioni
garantendo sempre la massima efficacia dell’impianto di aspirazione,
che si mantiene perfettamente pulito e decontaminato
evitando il rischio di contaminazione crociata
dell’impianto idrico del riunito e della rete idrica dell’immobile.
ECONOMICO
Viroxid® Aspirator si diluisce al 2% ottenendo così una soluzione efficace
ma anche molto economica, per poter essere usata tutti i giorni
garantendo la massima sicurezza a pazienti, operatori sanitari e condomini.
SPETTRO DI EFFICACIA E TEMPI DI CONTATTO
Batteri
Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus, Enterococcus hirae,
Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila, E-Coli................ 15 minuti
Tubercolicida (60 mins)
Mycobacterium terrae..................................................................... 60 minuti
Lieviti (15 mins)
Candida Albicans........................................................................... 15 minuti
Virus (15 mins)
Hepatitis C virus (HCV), Human Immunodeficiency Virus (HIV)........ 15 minuti
Funghi (30 mins)
Aspergillus brasiliensis.................................................................... 30 minuti

0120

Confezionamenti
Dispositivo Medico Classe IIa
Scadenza: 3 anni

070300.............(3) flaconi da 1 lt
concentrato (2-4%)

RETE IDRICA
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PROTEZIONE DELLA RETE IDRICA DEL RIUNITO - MONOUSO

Le verità sui puntali aria-acqua
Considerate questo fatto:
ogni dentista utilizza cannule d’aspirazione monouso,
queste hanno una sezione interna di 6-7 mm.
La sezione dei micro canali
dei puntali aria/acqua invece,
è analoga a quella di un ago ipodermico!
Quale di questi dispositivi ritenete più agevole
da pulire e sterilizzare?

IL MONOUSO
È RACCOMANDATO
DAI PIÙ AVANZATI PROTOCOLLI SULLA SALUTE

Durante le procedure che coinvolgono un paziente, sangue, essudati e saliva si depositano all’interno del puntale
aria/acqua a causa del “risucchio” che si genera ogni volta
che vengono premuti e rilasciati i pulsanti della siringa.

Più un puntale viene riutilizzato, maggiormente si corrode
al suo interno, creando una superficie ideale per raccogliere depositi di sangue, saliva ed altri essudati.

Quindi il puntale contaminato viene posto nella pulitrice
ad ultrasuoni assieme ad altri strumenti contaminati.
Le vibrazioni durante questo processo, possono favorire
la penetrazione di ulteriore bioburden all’interno del
puntale.
Quindi il puntale contaminato viene posto nella pulitrice
ad ultrasuoni assieme ad altri strumenti contaminati.
Le vibrazioni durante questo processo, possono favorire
la penetrazione di ulteriore bioburden all’interno del
puntale.

Infine questi micro residui vengono calcificati nel puntale
durante l’autoclavaggio.
A lungo andare il puntale si ostruirà diventando inutilizzabile – o peggio ancora, durante il successivo impiego,
il puntale potrebbe rigettare tali micro residui nella
bocca di un altro paziente.

“HTM 01-05: Ogni qualvolta gli strumenti siano difficili da pulire,
bisognerebbe considerare di rimpiazzarli con strumenti monouso se possibile.
In odontoiatria questi includono ad esempio matrici,aspira saliva, aspiratori chirurgici,
puntali aria-acqua”

“Il pericolo di trasmissione di batteri potenzialmente patogeni
attraverso l’impiego di dispositivi non igienici o inadeguatamente mantenuti,
viene spesso sottovalutato nella pratica odontoiatrica.
L’aspetto igienico della manutenzione è compromesso
quando la pulizia e la sterilizzazione risultano difficili a causa dei limiti imposti
dai materiali o dal disegno del dispositivo.
Invece di processare terminali sganciabili,
l’uso di prodotti monouso quali i puntali aria-acqua combinati
con un adattatore rappresenta una valida alternativa.”
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PROTEZIONE DELLA RETE IDRICA DEL RIUNITO - MONOUSO

Proteggi i tuoi pazienti
e il tuo riunito

passa a
puntali aria-acqua

Elimina
la contaminazione incrociata
Mai più
pulizia e sterilizzazione dei puntali
Evita le perdite di tempo
provocate da getti aria/acqua
ostruiti
Fabbricati in USA
con plastiche approvate FDA
Adattatori gratuiti
per tutti i riuniti
dello studio

RETE IDRICA

19

PROTEZIONE DELLA RETE IDRICA DEL RIUNITO - MONOUSO

Puntali aria-acqua monouso
superiori in ogni dettaglio
VANTAGGI:
3 Elimina la contaminazione crociata

3

Mai più pulizia e sterilizzazione dei puntali

3

Evita le perdite di tempo provocate
da getti aria/acqua ostruiti

3

Fabbricati in USA
con plastiche approvate FDA

Dispositivo Medico Classe I
Confezionamenti
520200..... 150 puntali colori assortiti
520511..... Bulk 1500 puntali colori assortiti
520400..... 150 puntali colori assortiti
520510..... Bulk 1500 puntali colori assortiti
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PROTEZIONE DELLA RETE IDRICA DEL RIUNITO - MONOUSO

Puntali aria-acqua
Adattatori per tutte le siringhe

CASTELLINI®

I puntali aria acqua Starz Tipz
sono stati sviluppati per le siringhe americane.

Castellini®

Disponibili gli adattatori per le altre siringhe.

CEFLA® ANTHOS®
Cefla®
Anthos®

Cefla®
Anthos®

QR2010

QR1030

QR1035

521310 Trial kit
521110 Adattatore
521210 Set o-ring

521309 Trial kit
521109 Adattatore
521209 Set o-ring

521320 Trial kit
521120 Adattatore
521220 Set o-ring

Threesteril

F3 / F6

SF (2013)

LUZZANI®
Luzzani®

Luzzani®

Mini Bright

Luzzani®

Mini Mate

Luzzani®

Mini Mate

Luzzani®

Mini Light 3F
Mini Light 6F

Luzzani®

Mini Light FO

Mini Assistant

Fiber Optic Light

QR1055

QR1050

QR1050

QR1050

QR1050

QR1052

521317 Trial kit
521117 Adattatore
521217 Set o-ring

521301N Trial kit
521101N Adattatore
521201N Set o-ring

521301N Trial kit
521101N Adattatore
521201N Set o-ring

521301N Trial kit
521101N Adattatore
521201N Set o-ring

521301N Trial kit
521101N Adattatore
521201N Set o-ring

521311 Trial kit
521111 Adattatore
521211 Set o-ring

KAVO®
Kavo®

Kavo®

Kavo®

Kavo®

Kavo®

Kavo®

QR1092

QR1090

QR1094

QR1096

QR1091

QR1085

QR1080

521308 Trial kit
521108 Adattatore
521208 Set o-ring

521302 Trial kit
521102 Adattatore
521202 Set o-ring

521312 Trial kit
521112 Adattatore
521212 Set o-ring

521313 Trial kit
521113 Adattatore
521213 Set o-ring

521307 Trial kit
521107 Adattatore
521207 Set o-ring

521318 Trial kit
521118 Adattatore
521218 Set o-ring

521319 Trial kit
521119 Adattatore
521219 Set o-ring

Estetica

K4

1056

1056s

6F

Systematica

Luce in fibra ottica

SYR

Systematica
Luce in fibra ottica

FARO®
Faro®

Kavo®

SIRONA® SIEMENS®
Faro®
SM03

DCI®

Siemens®
Sirona®

DCI®

Sprayvit 4000

Press-Ring

*

ADEC®
ADEC®
Nuovo
design

**

QR1102

QR1100

QR1071

DC7256

QR1000

521315 Trial kit
521115 Adattatore
521215 Set o-ring

521314 Trial kit
521114 Adattatore
521214 Set o-ring

521306 Trial kit
521106 Adattatore
521206 Set o-ring

521116 kit di ripristino

521104 Adattatore
521204 Set o-ring

*La siringa DCI non richiede adattatore per utilizzare gli Starz Tipz. Questo kit consente di ripristinare la siringa alla status originale in caso sia stata convertita per utilizza reltri puntali monouso.
**L’attacco rapido consente di inserire i puntali Starz Tipz sulle siringhe tipo A-dec, senza dover allentare il terminale. Sostituisce il terminale originale.

RETE IDRICA
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PROTEZIONE DELLA RETE IDRICA DEL RIUNITO - MONOUSO

Puntali aria - acqua monouso
compatibili con gli adattatori Sani-Tip®
3

Bordi smussati per la sicurezza del paziente

3

Disponibili in 6 brillanti colori

3

Disponibili in 2 formati lungo (90 mm) e corto (65 mm)

3

Facile inserimento e rimozione

3

5 canali dell’aria per una perfetta nebulizzazione

3

Fabbricati in USA con plastiche approvate FDA

3

Migliorano le procedure del controllo infettivo

5 canali dell’aria
per una perfetta
nebulizzazione

Bordi smussati
per la sicurezza
del paziente

Disponibile in 2 lunghezze
90 mm e 65 mm

Design a corpo unico
compatibile con tutti
gli adattatori Sani-Tip®

Guaine protettive

Confezionamenti
Sani-Tip® è un marchio registrato di Dentsply
e non è in alcun modo associato a Biofree
o ad alcuno dei suoi affiliati
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520600 - Original 90 mm 250 puntali
520601 - Original 65 mm 250 puntali
030101 - Guaine protettive 500 pezzi

SISTEMA ANTI-LEGIONELLA DI PURIFICAZIONE E DECONTAMINAZIONE DELL’ACQUA

viroxid

®

AQ UA

MASSIMA PROTEZIONE DALLA LEGIONELLA
La Membrana di Ultrafiltrazione di Viroxid AQUA è certificata
da ACCREDIA + per la riduzione del 99.999% dei batteri
e spore presenti nell’acqua,
incluso il pericoloso batterio della Legionella Pneumophila,
che può trovare un habitat ideale nelle linee idriche del riunito.
ACQUA PURA PER IL TUO RIUNITO
Il prefiltro i-titan 5 Carbon Block elimina ogni impurità
presente nell’acqua della rete idrica,
assicura l’abbattimento del cloro e l’eliminazione
dei cattivi odori.
Viroxid AQUA contribuisce a mantenere efficiente
l’impianto idrico del tuo riunito.
ADATTO A TUTTI I RIUNITI E DUREVOLE
Il sistema Viroxid AQUA è estremamente compatto
e può facilmente essere installato da un tecnico
specializzato su qualsiasi riunito.
I filtri del sistema UF - UNIT PRO 1
sono estremamente durevoli,
hanno un’autonomia di 9.000 litri e vanno sostituiti
solo una volta all’anno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Membrana ultrafiltrazione:
grado filtrazione 0,1 micron certificata D.M. 174/2006;
CERTIFICATA PER RIMOZIONE DEL BATTERIO LEGIONELLA AL 99,999%
COME DA CERTIFICAZIONE ACCREDIA
Pre-filtro a carbone granulare 5 micron certificato D.M. 174/2006
Portata.....................................................................3,8 LPM (litri per minuti)
Pressione acqua in entrata: ...............................................Min 2 Max 4 Bar
Totale solidi disciolti in entrata: ............................................. Max 2000 Mg/l
PH consentito acqua in entrata: .............................................. Min 3 Max 11
Peso: ................................................................................................. Kg 0,5

Confezionamenti
070700................... Kit di filtraggio composto da:
prefiltro Carbon Block,
membrana di Ultrafiltrazione, raccordi

RETE IDRICA
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DETERSIONE E DISINFEZIONE DELLE IMPRONTE
Le impronte
durante la loro permanenza in bocca,
possono essere contaminate
da agenti patogeni (virus - batteri - funghi - HIV - HBV - HCV - TBC)
che possono successivamente
interessare i modelli in gesso.

®

L’ADA con l’incremento della diffusione
di AIDS, Epatite B, Epatite C, Tubercolosi,
pescrive che ogni paziente deve essere considerato
come potenzialmente infetto,
e privilegia il metodo di disinfezione mediante l’immersione
in un disinfettante di alto livello,
dell’impronta perché la superficie viene in questo modo trattata
in maniera uniforme.
Le impronte dopo essere uscite dalla cavità orale,
ed essendo quindi contaminate,
devono essere subito immerse in un liquido specifico

Perché Amuchina MD è il prodotto ideale
sia in studio sia in laboratorio?
“L’esperienza accumulata in oltre 60 anni da questa azienda sulla sterilizzazione e la cura di molte forme infettive era finalmente impiegabile nel nostro
campo.
La dimostrabile efficacia, l’estrema facilità d’uso, l’economicità, l’assoluta non
pericolosità per l’uomo e l’assenza di problematiche di smaltimento, mi hanno
convinto che l’Amuchina MD è il disinfettante per impronte dentali più adatto
per il laboratorio odontotecnico e per lo studio odontoiatrico.”

per la decontaminazione e disinfezione
prima di qualsiasi ulteriore manipolazione.
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IMPRONTE

Mario Contalbi, Odontotecnico
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DETERSIONE E DISINFEZIONE DELLE IMPRONTE

O N VIR
A

TESTATA SU TUTTI I MATERIALI DA IMPRONTA
Amuchina MD ha dimostrato di non alterare
le caratteristiche dimensionali delle impronte
indipendentemente dal materiale utilizzato.
Test effettuati su: siliconi per addizione e condensazione,
polisolfuri, polieteri, idrocolloidi ed alginati.
SICURA
Tubercolicida, Battericida, Fungicida, Virucida e Sporicida
compreso il Virus HCV (epatite C).
Sicura per l’operatore.

TEMPI DI CONTATTO
Sporicida, virucida, battericida, fungicida, tubercolicida
Pura...................................................1 minuto
Diluizione 10%....................................5 minuti
Diluizione 5%......................................15 minuti
COMPOSIZIONE:
Principio attivo: Ipoclorito di sodio (Cloro Attivo; 11.000 ppm)
Eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, sodio tetraborato decaidrato,
Acqua depurata

RAPIDA
1 minuto (usata pura)
5 minuti (diluizione al 10%)
15 minuti (diluizione al 5%)
MANEGGEVOLE
Si diluisce un tappo in 1 litro
d’acqua per avere una soluzione al 5%
2 tappi per una soluzione al 10%
SMALTIBILE DIRETTAMENTENELLA RETE FOGNARIA
Usando Amuchina MD avrete risolto in maniera definitiva
il problema assillante dello smaltimento
ECONOMICA
Con un flacone da litro si ottengono a seconda
della diluizione dai 10 ai 20 litri di soluzione.

Dispositivo Medico Classe IIa
Scadenza: 30 mesi

Confezionamenti
31419410.........(12) flaconi da 1 lt

IMPRONTE
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DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE

viroxid

®

AIR
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DISINFETTA E DEODORA L’AMBIENTE
Spray Disinfettante Viroxid® AIR è indicato per
disinfettare e deodorare gli ambienti ad alta
frequentazione ed a maggiore rischio infettivo
come ambulatori, sale d’attesa e di degenza,
e in tutti quei luoghi in cui il passaggio di persone può compromettere la qualità dell’igiene.
Spray Disinfettante Viroxid® AIR garantisce le
condizioni di sicurezza igienico sanitaria ed elimina i nemici indesiderati della salute.

O N VIR
A

Test laboratorio
di efficacia
su coronavirus

ELIMINA RAPIDAMENTE FUNGHI,
BATTERI, VIRUS E ALLERGENI
Spray Disinfettante Viroxid® AIR è stato formulato per neutralizzare i cattivi odori dall’aria
degli ambienti.
Eliminando rapidamente funghi, batteri, virus
ed allergeni, agisce direttamente sui microrganismi responsabili della formazione di odori
sgradevoli combattendo le fermentazioni organiche che generano i cattivi odori svolgendo così un’efficace azione deodorante.
NON BAGNA, NON MACCHIA,
NON LASCIA RESIDUI
Spray Disinfettante Viroxid® AIR non bagna,
non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali; è quindi utile per disinfettare e deodorare superfici dure e morbide
di ambienti chiusi, oggetti, indumenti, tessuti,
apparecchiature elettroniche e climatizzatori.
TEMPI DI CONTATTO
15 minuti dal completo svuotamento del flacone
Virucida ......................................15 minuti

COMPOSIZIONE:
100,00 g contengono:
Benzalconio cloruro 0,10 g; Bifenil-2-olo 0,02 g;
Propan-2-olo; Profumo; Propellenti q.b. a 100,00
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AMBIENTE

Modalità d’impiego
1. Pulire a fondo le superfici da disinfettare
utilizzando un opportuno detergente.
2. Chiudere le finestre e le porte dell’ambiente
in cui si effettua l’operazione.
3. Posizionare una o più bombolette spray al centro
dell’ambiente da disinfettare.
4. Premere a fondo la valvola della bombola
fino al bloccaggio completo,
per consentire lo svuotamento totale.
Uscire dalla stanza e chiudere la porta.
5. Attendere lo svuotamento della bombola
e lasciare agire per 15 minuti.
6. Aprire le finestre e le porte per aerare.
Confezionamenti
070600/1.............. Flacone da 150 ml

DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE

PER UNA MIGLIORE QUALITA’ DELL’ARIA
Viroxid® Habitat 3 si basa su metodi di disinfezione dell’aria esistenti che vengono già utilizzati per purificare l’aria nelle sale operatorie ospedaliere.

3 Disinfetta e purifica l’aria in percentuali
incluse tra il 99% ed il 99.99%

3 Elimina i microrganismi presenti nell’aria
3 Migliora la qualità dell’aria
e fornisce una sensazione di benessere

3 Purifica l’aria in spazi chiusi
3 Ha effetti benefici per la salute
3 Rinforza la resistenza del corpo

Purificare l’aria che respiriamo non si può più considerare un lusso superfluo.
Un crescente numero di microrganismi ed inquinanti chimici si trovano comunemente nell’aria che respiriamo in ambienti interni, inclusi virus, batteri e muffe,
rendendola meno salutare. Inoltre, anche fumo e pollini possono essere efficacemente ridotti.

alle malattie

3 Riduce o elimina le allergie da inalazione
3 Può ridurre o eliminare ansia
e depressione
Viroxid Habitat 3
senza cover
®

Facile da utilizzare, elegante ed efficace; il perfetto sistema di purificazione
dell’aria adatto a molteplici applicazioni.

3 Può prevenire l’insorgere di malattie
EFFICACE CONTRO

3 Virus - inclusi i Coronavirus
3 Pertosse ed altro
3 Batteri
3 Muffe
3 Funghi
3 Acari
3 Polveri e particolati
3 Pollini
3 Fumo di sigaretta
3 Gas dannosi
3 Odori

Guarda
il video presentazione

SPECIFICHE TECNICHE:
Consumo totale di energia .............65 Watt
Philips PL-L 60W/4P HO lamp: ......60 Watt
Quantità UV- : ................................4,23 mj/cm2 (flusso aria 50 m3/ora)
Emissione UV-C (W) : ....................19.0 Watt
(%) UV-C dopo 8.000 ore ..............85
Filtro ..............................................Filtro aria ad alto flusso (Elettrostatico HAFE)
Ventilatore : ...................................Volt (bassa rumorosità)
Area capacità ................................100 m3
Portata d’aria .................................bassa velocità 25 m3/h
alta velocità 50 m3/h
Rumorosità ....................................15 dB (bassa velocità)
19 dB (alta velocità)
Dimensioni del dispositivo...............60 x 17 x 15 cm

O N VIR
A

VANTAGGI

Tre metodi di successo sono stati combinati in un unico dispositivo adatto ad
aree più limitate di dimensioni fino a 100 m3. Questi tre metodi consistono in:
ionizzazione dell’aria, filtraggio e disinfezione tramite raggi UV-C.

Viroxid® Habitat 3 è un sistema compatto, completo e immediatamente pronto
all’utilizzo con una semplice installazione e manutenzione.
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Elimina virus, batteri e muffe. Disinfetta l’aria che respiri.
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HABITAT 3

PURIFICATORE D’ARIA

CO

viroxid

®

Confezionamenti
680102.......... Viroxid® Habitat 3
680104.......... Ricambio Lampada UV-C
Piantana opzionale
per evitare il fissaggio a muro
Dimensioni: 145 x 40 x 51 cm

680105.......... Ricambio Filtro HAFE
680106.......... Piantana

AMBIENTE
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Nonostante l’utilizzo di guanti protettivi,
le mani sono la parte del corpo
più esposta
al rischio infettivo.

A

DETERSIONE E DISINFEZIONE DELLE MANI
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GEL IGIENIZZANTE MANI SENZ’ACQUA
Disinfetta, rinfresca e profuma
le vostre mani con aroma al cedro.
Elimina il 99,9% dei germi in 15 secondi.
Elimina gli odori dalle mani.

L’utilizzo di detergenti antisettici e gel disinfettanti per le mani,
costituisce una prassi profilattica fondamentale
per tutti gli operatori in ambito sanitario.

COMPOSIZIONE
Etanolo (96%) 74 g,
eccipienti e acqua depurata q.b a 100,00 g
PMC

L’igiene delle mani è il fattore più importante
nella prevenzione della diffusione di germi pericolosi
e della resistenza agli antibiotici all’interno delle strutture sanitarie.

Confezionamenti
31419407.....12 Flaconi con dispenser da 500 ml
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MANI

DETERSIONE E DISINFEZIONE DELLE MANI

DETERSIONE DELICATA
Sporigerm® Mani ha lo stesso PH della pelle (5,5) ed è
arricchito con glicerina per mantenere la pelle morbida rispettandone il manto lipidico anche in caso di lavaggi frequenti.
AZIONE DISINFETTANTE
AD AMPIO SPETTRO
Sporigerm ® Mani garantisce un’azione disinfettante su batteri gram+ e gram-, funghi e virus.
Sporigerm® Mani è un Presidio Medico Chirurgico registrato
presso il Ministero della Salute.
ANTISETTICO
L’azione antisettica di Sporigerm® Mani previene le infezioni
sulla cute integra mantenendo una costante azione sulla
flora microbica cutanea.
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MANI

SPORIGERM

®
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SPORIGERM
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SPORIGERM® GEL MANI PMC è un gel con il
70% di alcol (62% in peso) particolarmente semplice
da utilizzare perché non necessita di acqua. La sua
speciale formulazione lascia le mani fresche, morbide
e piacevolmente profumate. Si usa quotidianamente
per ogni esigenza.
SPORIGERM® GEL MANI PMC è indicato anche per
gli specialisti del settore medico ospedaliero ed è il prodotto ideale da utilizzare tra una visita e l’altra perché
garantisce la massima igiene in un tempo ridotto.
SPORIGERM® GEL MANI PMC è usato a scopo
cautelativo ogni volta in cui si viene a contatto con
persone o con oggetti potenzialmente contaminati,
può essere usato in sostituzione di acqua e sapone.
SPORIGERM® GEL MANI PMC è indispensabile
fuori casa ed in viaggio per la sua praticità ed efficacia.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

COMPOSIZIONE
Cloruro di alchil-benzil-dimetil-ammonio, 2-idrossidifenil,
Profumo
Glicerina: Alcanolammide Poliglicoletere,
Alchilpoliglicoletere, Acqua deionizzata
PMC

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. Salute N. 16161
Scadenza: 5 anni

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. Sal. N° 19636
INGREDIENTI
100,00 g di prodotto contengono:
Alcool Etilico Denaturato 62,00 g, coformulanti,
acqua depurata q.b. a 100,00 g.
PMC

0546

Confezionamenti
500007.........6 flaconi da 1000 ml + 2 nebulizzatori

Confezionamenti

500002.........Dispenser a muro con fotocellula

500008.........12 flaconi da 500 ml + 4 nebulizzatori
MANI
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DETERSIONE E DISINFEZIONE DELLE MANI

DISPENSER UNIVERSALE - NO TOUCH
3 Automatico con fotocellula
3 Adatto a gel/liquido, schiuma o spray

Gel/liquido

Schiuma

Spray

SUPPORTO DA TERRA
PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE
3 Alluminio di alta qualità
3 Dimensioni: altezza 152cm, base ø 35cm

Confezionamenti
504001.........Dispenser universale
504002.........Piantana per dispenser
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MANI

PROTEZIONE DELL’IGIENE DEI PAVIMENTI DA SPORCO E BATTERI

viroShoes
ISTRUZIONI PER L’USO
1. Posizionare il distributore automatico di copriscarpe
sul pavimento.
Premere saldamente l’unità sul pavimento per garantire che i cuscinetti antiscivolo rimangano in posizione.
Nota: se l’unità risultasse facile da spostare quando
si prova ad utilizzare, pulire sia il pavimento sia i tamponi antiscivolo con un panno umido e riprovare a
posizionarla in modo stabile.
2. Quando l’unità è accesa, l’indicatore luminoso si illumina. Per attivare premere l’interruttore a pedale per
1 secondo.
Nota: la spia si spegnerà automaticamente dopo 1
minuto e l’apparecchio passerà in modalità di risparmio energetico.

Dispenser automatico di copriscarpe
Studio - Sala d’attesa - Ufficio - Casa

UTILIZZO IN 3 PASSAGGI
1. Assicurati che la pellicola sia piegata verso l’alto prima di posizionare il tallone tra le piastre delle scarpe.
2. Far scorrere lentamente il piede lungo l’unità. Premere la punta del piede sull’interruttore a pedale per 3
secondi. Tenere premuto per alcuni secondi per sigillare. Dopo che le piastre di tenuta si sono riaperte,
rimuovere il piede.
Nota: per ottenere i migliori risultati, tieni il piede fermo per tre secondi per permettere il completo ciclo di
sigillatura e migliorare la tenuta dell’avvolgimento.
3. L’unità taglierà automaticamente la pellicola e la sigillerà.
Se il film non è stato completamente tagliato, aprire la clip e tirare leggermente la pellicola per rimuovere
l’eccesso.
Nota: prima di procedere nell’interruttore a pedale, alza di più il tallone in modo che la scarpa si adatti in
modo più preciso.

1

2

3

Asta rotante

3 Fino a 200 paia
di copriscarpe

Coperchio
Linguetta
sigillante
Piatto scarpa

3 Si ripaga da solo risparmio di denaro

Tasto On/Off

3 La pellicola può
essere riciclata
3 Per tutti i tipi
e misure di scarpe
3 Più facili da applicare
rispetto ai tradizionali
copriscarpe
3 L x H x W:
cm 39 x 15 x 25
3 Peso / Weight: 2,5 kg

Accesso caricatore

Interruttore piede

Cuscinetti stabilizzatori

Guarda
il video presentazione

Indicatore

SPECIFICHE
Temperatura:.......... 140 ° F
Tipo di batteria: ..... Batteria al litio
Tempo di ricarica: .. Circa 2 ore
Tensione: ............... 13,6 V
Potenza:................. 20 W

Confezionamenti
885025.........ViroShoes - Dispenser copricalzari
885026.........ViroShoes - Rotoli di ricambio

PAVIMENTI
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SISTEMA DI PROTEZIONE PER OCCHI E VISO
CONFORT
ViroShield è studiato per garantire il massimo confort per gli operatori. Le fasce di Neoprene all’interno
del giro testa e la leggerezza dei materiali utilizzati (peso complessivo solo 161g.) evitano lo stress da
montatura, garantendo il confort anche per sessioni di lavoro prolungate.
ViroShield consente l’utilizzo di occhiali da vista.
PROTEZIONE
ViroShield è progettato e realizzato nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/425 e dalla norma
UNI EN 166:2004 per protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi.
Pensato per la massima protezione dell’operatore, il design avvolgente di ViroShield offre una protezione completa del viso ed evita contatti diretti con bocca e occhi e permette il contemporaneo utilizzo
di altri DPI di protezione delle vie respiratorie.
DURABILITA’
Progettato per durare nel tempo ed essere riutilizzato più volte, ViroShield consente un notevole
risparmio nei costi ed evita problemi di costante approvvigionamento.
ViroShield è infatti realizzato in materiali per uso medico perfettamente compatibili con i protocolli ed i
materiali per la detersione e disinfezione: struttura in PETG, visiera in PET trasparente e fasce interne
in Neoprene.
Test di conformità UNI 168:2003 (protezione per gli occhi) per resistenza agli urti, resistenza all’accensione, stabilità alte temperature.
Progettato, realizzato e testato in conformità con il Regolamento Europeo 2016/425
ed alla Norma UNI EN 166:2004 di classe III
Validato art.15 c.3 -D.Lgs.18/2020
Rif. U.INAIL 72000.22/04/2020.0008171

Confezionamenti
070800.........ViroShield caschetto con visiera
070801.........ViroShield ricambio visiera
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OCCHI - VISO

SISTEMA DI PROTEZIONE PER OCCHI E VISO

Sistema protettivo ultraleggero
per occhi e viso
MONTATURA
3 Supporto schermo sicuro e confortevole
3 Approvato dagli ottici
3 Ultraleggero, solo 9 grammi
3 Autoclavabile
3 Disponibile in 6 diversi colori
SCHERMO
3 Non si appanna
3 Forma che associa l’aerazione alla massima protezione
3 Facile da montare
3 Aggancio visiera stabile
3 Corredato di film di protezione antigraffio per visiera
3 Disponibile in 2 forme: visiera facciale, occhiali

Copri occhi Eye shield

Visori Facciali Face Visor
COLORI MONTATURA
Nero

Confezionamenti

Confezionamenti

6418100.......Kit da 12 pz. + montatura col. Acqua Marina

6418000.......Kit da 12 pz. + montatura col. Acqua Marina

6418101.......Kit da 12 pz. + montatura col. Blu

6418001.......Kit da 12 pz. + montatura col. Blu

6418102.......Kit da 12 pz. + montatura col. Nero

6418002.......Kit da 12 pz. + montatura col. Nero

6418103.......Kit da 12 pz. + montatura col. Rosa

6418003.......Kit da 12 pz. + montatura col. Rosa

6418104.......Kit da 12 pz. + montatura col. Viola

6418004.......Kit da 12 pz. + montatura col. Viola

Bianco

6418105.......Kit da 12 pz. + montatura col. Bianco

6418005.......Kit da 12 pz. + montatura col. Bianco

Rosa

6418110.......Eye Shield Refill ricambi 12 copri occhi

6418010.......Face Visor Refill ricambi 12 visori facciali

Viola

Blu
Acqua Marina

OCCHI - VISO
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ACCESSORI DISINFEZIONE

L&R VASCHE ULTRASUONI
Pulitrici ad ultrasuoni professionali

Q 140 H

3
3

Capacità vasca 3 litri
con cestello molto capiente

QS 200 H

3

Capacità vasca 4 litri
con cestello molto capiente

3

Tecnologia SweepZone™ a 5 frequenze
per una perfetta
e rapida detersione indipendentemente
dal livello della soluzione o dal carico all’interno della vasca.

QS 310 H

3

Capacità vasca 12,3 litri
possibilità di montare contemporaneamente
il cestello e 2 bicchieri

3

Tecnologia sweepzone™ a 5 frequenze
per una perfetta e rapida detersione indipendentemente
dal livello della soluzione o dal carico all’interno della vasca.

Dotata di due trasduttori
che garantiscono
una pulizia rapida ed efficace

3

Pannello di controllo digitale

3

Pannello di controllo digitale

3

Riscaldamento automatico a 65°C

3

Riscaldamento automatico a 65°C

3

Riscaldamento automatico a 65°c

3

Scarico dell’acqua posteriore

3

Scarico dell’acqua posteriore

3

Scarico dell’acqua posteriore

3

Garanzia totale di 24 mesi

3

Garanzia totale di 24 mesi

3

Garanzia totale di 24 mesi

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dotazione..................................... Timer, riscaldatore e scarico acqua
Potenza in watt............................. 270
Dimensioni esterne (lung x largh x alt in cm) 26,4 x 16,2 x 20,3
Capacità in vasca (in Lt.)............... 3
Dimensioni interne (lung x largh x alt in cm) 23,8 x 13,7 x 10,2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dotazione..................................... Timer, riscaldatore e scarico acqua
Potenza in watt............................. 400
Dimensioni esterne (lung x largh x alt in cm) 43,3 x 25,4 x 15,9
Capacità in vasca (in Lt.)............... 12,3
Dimensioni interne (lung x largh x alt in cm) 39,4 x 22,9 x 15,2

Confezionamenti

Confezionamenti

Confezionamenti

0809140 ......Q 140 con timer e riscaldamento
081401E....... Easy Kit accessori Q 140
1 coperchio posizione, 1 bicchiere 600 ml,
1 copribicchiere, 1 basket

080621-AGD .....QS 200 H con timer, scarico e riscaldamento

080631-AGD ........ QS 310 H con timer, scarico e riscaldamento

081403E............ Easy Kit accessori QS 200 H
1 coperchio di posizione 1 foro,
1 bicchiere 600 ml con copri bicchiere, 1 basket intero.

081411................ Kit accessori QS 310 H: 1 cestello inox 1/2 size,
1 coperchio posizione, 2 bicchieri 600 ml,
2 copribicchieri, 1 cucchiaio portafrese ed 1 Bur Box

Sono disponibili Ricambi ed accessori
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Dotazione..................................... Timer, riscaldatore e scarico acqua
Potenza in watt............................. 310
Dimensioni esterne (lung x largh x alt in cm) 32,1 x 17,5 x 21
Capacità in vasca (in Lt.)............... 4
Dimensioni interne (lung x largh x alt in cm) 29,8 x 15,2 x 10,2

ACCESSORI DISINFEZIONE

Sono disponibili Ricambi ed accessori

Sono disponibili Ricambi ed accessori

ACCESSORI DISINFEZIONE

BIOSTAMP

VASCHETTE

Termosigillatrice dal design moderno e compatto

Vaschette per decontaminazione

Ergonomica, leggera
e di facile utilizzo

Vaschetta da 3 litri

Riscaldamento
della cartuccia
Meccanismo
di blocco
Controllo automatico
dei tempi
Alloggio porta rotolo
Confezionamenti

Taglierina integrata

310050.........Vaschetta da 1 litro

Vaschetta da 1 litro

CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza del sigilo....................... 12 mm
Larghezza max del rotolo.............. 300 mm
Dimensioni imballo (LxPxH)........... 500x320x160mm
Peso............................................. 3,6 Kg

310051.........Vaschetta da 3 litri

NEBULIZZATORE
Schiumogeno per disinfettanti spray
Nebulizzatore che consente
di erogare sia un getto spray
che schiuma.

Confezionamenti

Confezionamenti

580200.........Biostamp - Termosigillatrice

500008.........Nebulizzatore schiumogeno

Spray

Schiuma

ACCESSORI DISINFEZIONE
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“gli intellettuali risolvono i problemi, i geni li prevengono”
									
Albert Einstein

IDS Spa - 17100 Savona - Via Valletta San Cristoforo, 28/10
Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865 - email: info@idsdental.it
www.idsdental.it

Leader nel controllo dei rischi infettivi dello studio odontoiatrico

RAGGIUNGICI DIRETTAMENTE DAL TUO SMART PHONE*
email
email

email

telefono
telefonotelefono

web
web

web

*scarica l’applicazione scan per i QR-Codes

R2 - 26/01/21

promoter

