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DS40+S G line 

 

 
 Zeta 2 Sporex Zhermack   

 

 
 Sporigerm Peracetic Plus IDS   

 

 

 
 DW Zero 201 Trayart  
 

 

Disinfettanti per strumenti 
 
DS40+ G line 
Disinfettante e detergente concentrato in polvere, a base di acido peracetico, per la 
sterilizzazione a freddo dello strumentario chirurgico. Polvere attiva, idrosolubile con 
azione detergente potenziata dalla presenza di cariche enzimatiche in grado di disgregare 
residui organici. Compatibile con acciaio inox, plastica, gomma e vetro. Composizione: 
Contiene attivatore TAED 31%, acqua ossigenata da sodio percarbonato 12,8%, 
tensioattivi aionici non ionici, anticorrosivi, enzimi e coformulanti q.b. a 100%. 
Modalità d'uso Versare la dose di prodotto nell'acqua e agitare per 2-3 minuti affinché si attivi la 
soluzione. Attendere 10 minuti per l'avvenuta attivazione (30 minuti per sterilizzare a freddo) e 
immergere gli strumenti attendendo il tempo di contatto indicato (10 minuti). Dopo il trattamento 
togliere gli strumenti dalla soluzione e risciacquare abbondantemente. Spettro d'azione Sporicida, 
virucida (inclusi HIV, HCV, HBV), battericida, fungicida, micobattericida, tubercolicida. Utilizzabile in 
vasca ad ultrasuoni. 
DS40+ euro codice  

  barattolo da 1 kg con misurino 59,50 00081679 
  conf. 4 barattoli da 1 kg con misurino 226,00 00081680 

 
 
Zeta 2 Sporex Zhermack 
Disinfettante e sterilizzante in polvere, a spettro d'azione completo, indicato per la 
detersione, la disinfezione ad alto livello e la sterilizzazione chimica a freddo dello 
strumentario, in particolare tutti i dispositivi che non possono essere sterilizzati in 
autoclave. Battericida, Fungicida, Micobattericida, tubercolicida, Virucida, inclusi HIV, 
HBV, HCV, Sporicida. 
Principi attivi: > 40% di sbiancante a base ossigeno, > 30% di attivatore. 
Diluizione al 2%: per ogni litro d’acqua aggiungere 20 g (equivalente a 3 misurini) di 
polvere per ottenere 45 litri di soluzione sterilizzante. Alla temperatura dell’acqua di 20° 
C, esplica l’attività sporicida e disinfettante ad alto livello in 10 minuti. 
ZETA 2 SPOREX euro codice   

  barattolo da 900 gr con misurino 62,50 00080338   
 
 
Sporigerm Peracetic Plus IDS 
Disinfettante e sterilizzante concentrato in polvere, a base di acido peracetico, per il 
trattamento dello strumentario chirurgico. Particolarmente indicato per la sterilizzazione 
a freddo di oggetti (es. fibre ottiche) che non possono essere sterilizzati in autoclave o per 
lo strumentario delicato. Adatto anche per impianti d’ aspirazione. Efficace attività 
biocida nei confronti di spore, virus (HIV, HBV e HCV), batteri e funghi. Attivo in 10 minuti, 
rimane stabile per 24 ore dalla preparazione. Biodegradabile. Per ottenere una soluzione 
sterilizzante in 10 minuti, diluizione 1,6%. Utilizzabile in vasca ad ultrasuoni. 
SPORIGERM PERACETIC PLUS euro codice   

  conf. 2 barattoli da 500 gr + dosatore 86,40 00073994   
 
 
DW Zero 201 Trayart 
Soluzione concentrata detergente e disinfettante a base di acido peracetico, perossido 
d'idrogeno e acido acetico, indicato per la decontaminazione e disinfezione a freddo 
d'alto livello di dispositivi medico-chirurgici . Diluizione 1% per la detersione, 2% come 
disinfettante. Alla concentrazione del 3% esplica azione sterilizzante. Tempo di contatto 
10 minuti. Utilizzabile anche in vasca ultrasuoni. 
DW ZERO #201 euro codice   

  LIQUIDO flacone da 1 litro 59,90 00112135 
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DD20+ G line 

 
 

 
Disinfettante Strumenti Sun400 Sunsept 

 

 
Sporigerm Ferri+ Plus IDS 

 
 

 
Vira Line Ogna 

 
DD20+ G line 
Disinfettante e detergente concentrato in polvere, a base di ossigeno attivo, per la disin- 
fezione dello strumentario chirurgico e diagnostico. Compatibile con acciaio, vetro, 
gomma e plastica. Composizione: Attivatore (TAED) 15%, acqua ossigenata da Sodio 
Percarbonato 6,3%, tensioattivi aionici, anticorrosivi, stabilizzatori e coformulanti q.b. a 
100%. 
Modalità d'uso Con 20g di prodotto per litro d'acqua (4 misurini per 5 litri, un misurino raso equivale 
a circa 25 grammi).Versare la dose di prodotto in acqua, agitare finchè buona parte della polvere sia 
disciolta (2-3 minuti), dopo 10 minuti la soluzione è attiva e utilizzabile. Tempo di contatto 10 minuti. 
La disinfezione si ottiene con la completa immersione delle superfici da trattare per tempi minimi 
indicati. Dopo il trattamento risciacquare lo strumentario con acqua preferibilmente sterile. Spettro 
d'azione Virucida (inclusi HIV, HCV, HBV), battericida, fungicida, micobattericida, tubercolicida. 
Utilizzabile in vasca ad ultrasuoni 
DD20+  euro  codice   

  fustino da 2 kg con misurino 39,00 00081677   
  conf. 4 fustini da 2 kg con misurino 148,00 00081678 

 
 
Disinfettante Strumenti Sun400 Sunsept 
Soluzione concentrata a base di composti di ammonio quaternario per la disinfezione e 
detersione di strumentario chirurgico in soli 30 secondi. Contiene un agente anti-
corrosivo per un'efficace protezione degli strumenti. Battericida, fungicida, tubercolicida 
e virucida (attivo su HIV, HBV, HCV e micobatteri). Utilizzabile in vasca ultrasuoni. 
Diluizione 1% (per 250 litri di soluzione). 

efficacia concentrazione tempi di contatto 
Batteri - Funghi (C.albicans) - Tbc - Virus con 
i l  

1% 5 min 
Micobatteri 1.5% 60 min 

Testato secondo VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563, EN 14476, BGA 
(RKI)/DVV 
 
  DISINFETTANTE STRUMENTI  euro  codice 

  SUN400S flacone da 2.5 litri 56,00 00098092 
  SUN400 4 flaconi da 2.5 litri 207,90 00096900 
 
Sporigerm Ferri+ IDS 
Detergente e disinfettante di alto livello, concentrato, a base di belzanconio cloruro, per 
strumentario chirugico, attivo anche in presenza di materia organica. Svolge un’azione 
rapida ed efficace contro batteri, gram-positivi e gram-negativi, lieviti, muffe e funghi: 
Micobatterio tubercolare (TBC), Virus Lipofili e Idrofili, HIV - HBV (epatite B) - HCV 
(epatite C). Diluizione dal 1% al 5%. Completamente inodore. Utilizzabile in vasca ad 
ultrasuoni. 
SPORIGERM FERRI+ euro codice 

  flacone da 1 litro 49,50 00073987 
  conf. 6 flaconi da 1 litro con dosatore 273,00 00073986 
 
Vira Line Ogna 
Soluzione alcolica disinfettante e conservante, pronta all’uso, a base di benzalconio 
cloruro, per la disinfezione e la conservazione di dispositivi medici, in particolare lo 
strumentario odontoiatrico di piccola taglia. Ampio spettro d’azione: battericida, 
virucida, fungicida. Per la disinfezione di strumenti chirugici: efficace in 10 minuti. 
Per la conservazione di strumenti chirurgici precedentemente disinfettati: si possono 
lasciare immersi fino a 24 ore. 
  VIRA LINE KEPT euro codice 

  flacone da 1000 ml 10,90 00091376 
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Omnisept Plus Omnident 

 

 
Multisteril CTRL Liquido Tecno-Gaz 

 
 

 
Disinfettante Frese Sun410 Sunsept 

 

 
ID 220 Dürr Dental 

 

 
ID 212 Forte Dürr Dental 

 

 
Omnisept Plus Omnident 
Soluzione concentrata per la detersione e disinfezione dello strumentario chirurgico 
odontoiatrico. Efficace contro microbi, batteri e funghi (1%:60min; 2%: 15min) e M.terrae 
(1%:60min). Disattiva i virus nascosti (HBV-HIV-BVDV-HCV -vaccina, norovirus) e non 
nascosti ( adeno e polio virus) 3%: 15 min. Non contiene cloridi, aldeidi e fenoli. Adatto 
per vasca ultrasuoni e con azione antiruggine. 
OMNISEPT PLUS euro codice 

  tanica da 10 litri 126,20 00092150 
  flacone da 1 litro con erogatore 19,20 00092149 

 
 
Multisteril CTRL Liquido Tecno-Gaz 
Soluzione liquida concentrata indicata per la detersione e disinfezione di strumentario 
dentale rotante e non rotante, senza fissaggio delle proteine. Privo di aldeidi, fenoli e 
composti di ammonio quaternario (QAC). Specifico per il dispositivo Multisteril Tecno- 
Gaz. Utilizzabile in vasca ultrasuoni con diluizione consigliata dell'1%. 
MULTISTERIL CTRL LIQUIDO euro codice   

  flacone da 1 litro 44,50 00106259 
 conf. 6 flaconi da 1 litro 259,00 00106260 

 
 

Disinfettanti per strumenti e frese 
 
Disinfettante Frese Sun410 Sunsept 
Soluzione disinfettante pronta all’uso a base di composti di ammonio quaternario e 
tensioattivi, per la detersione e la disinfezione di strumenti rotanti e frese. Contiene un 
agente anticorrosivo per un'efficace protezione degli strumenti. Non compatibile con 
strumenti in alluminio. Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida (attivo su HIV, HBV, 
HCV). Utilizzabile in vasca ad ultrasuoni. 

efficacia tempi di contatto 
Batteri (incl. MRSA) - Funghi (C.albicans) - Tbc - Virus con involucro 5 min 

Testato secondo VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, BGA (RKI)/DVV 
 
DISINFETTANTE FRESE  euro  codice   

  SUN410S flacone da 2.5 litri 33,80 00098380 
  SUN410 4 flaconi da 2.5 litri 128,00 00097818 
 
 
ID 220 Dürr Dental 
Soluzione pronta all'uso, priva di aldeidi, a base di alcooli in ambiente alcalino, per la 
simultanea detersione e disinfezione di strumenti rotanti ed endodontici. Azione rapida. 
Battericida, tubercolicida, fungicida e virucida (virus con involucro inclusi HBV, HIV e virus 
senza involucro come l'adenovirus senza involucro). Utilizzabile in vasca ad ultrasuoni. 
ID 220 euro codice   

  flacone da 2,5 litri 38,90 00003135   
  conf. 4 flaconi da 2,5 litri 147,50 00011055   

 
 
ID 212 Forte Dürr Dental 
Soluzione concentrata priva di aldeidi, per la detersione e la disinfezione dello 
strumentario chirurgico e rotante. Battericida, tubercolicida, fungicida e virucida (virus 
con involucro inclusi HBV, HIV e virus senza involucro come l'adenovirus). Principi attivi: 
alchilammine e composti di ammoni quaternari. Diluizione dal 2% al 4%. Utilizzabile 
anche in vasca ad ultrasuoni. 
ID 212 FORTE euro codice  

  flacone da 2,5 litri 59,90 00029123 
  conf. 4 flaconi da 2,5 litri 229,50 00029122 
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ID 212 Dürr Dental 

 

 
 ID 213 Dürr Dental 

 

 
Zeta 1 Ultra Zhermack 

 

 
Instrument Forte+ Intensiv 

 

 
Zefirol SF Molteni Dental 

 

 
Micro 10 Excel  Unident 

 

Disinfettanti per strumenti e frese 
 
ID 212 Dürr Dental 
Soluzione concentrata priva di aldeidi, per la detersione e la disinfezione dello 
strumentario chirurgico e rotante. Battericida, tubercolicida, fungicida e limitatamente 
virucida. Attivo su HCV, HBV, HIV. Principi attivi: composti di ammoni quaternari. 
Diluizione dal 2% al 4%. Utilizzabile anche in vasca ad ultrasuoni. 
ID 212 euro codice   

  flacone da 2,5 litri 57,90 00003261 
 conf. 4 flaconi da 2,5 litri                                                                    221,50           00003260 

 
 
ID 213 Dürr Dental 
Soluzione concentrata priva di aldeidi per la pulizia e la disinfezione di strumentario e 
stru- mentazione rotante sensibile agli alcali e all‘alcool. Attivo contro batteri incl. Tbc, 
funghi, virus incl. HBV, HCV e HIV. Agisce su base di alchilammine e quaternari di 
composti d‘ammonio. Diluizione al 2%. Indicato per l’impiego su apparecchi ad 
ultrasuoni. 
ID 213 euro codice   

  flacone da 2,5 litri 59,90 00105311 
 
 
Zeta 1 Ultra Zhermack 
Soluzione concentrata priva di aldeidi, per la detersione e la disinfezione ad alto livello 
dello strumentario odontoiatrico chirurgico e rotante. A base di Benzalconio cloruro, ad 
ampio spettro d'azione. Battericida, fungicida, micobattericida e virucida; attivo su HIV, 
HBV, HCV, Poliovirus, Adenovirus. Diluizione 1% per 100 litri di soluzione pronta all'uso. 
Utilizzabile in vasca ad ultrasuoni. 
ZETA 1 ULTRA euro codice 

  flacone da 1 litro 35,50 00071509 
 
 
Instrument Forte+ Intensiv 
Soluzione disinfettante concentrata, priva di aldeidi e fenoli, a base di cocopropi- 
lendiammina. Un unico prodotto per la detersione e disinfezione dello strumentario 
rotante e manuale grazie alla compatibilità con tutti i materiali (acciaio, diamante, 
tungsteno, nichel-titanio, silicone, gomma, ecc.). Spettro d'azione completo su virus, 
batteri e funghi in soli 15 minuti ad una concentrazione del 2%. 
INSTRUMENT FORTE+ euro codice 

  flacone da 1 litro 39,90 00112112 
 
 
Zefirol SF Molteni Dental 
Soluzione concentrata per la detersione e la disinfezione di strumentario chirurgico e frese. 
A base di sali di ammonio quaternario, contiene inibitori di corrosione, senza aldeidi. 
Battericida, tubercolicida, fungicida e virucida; attivo su HIV, HBV e HCV. Diluizione al 2%. 
Utilizzabile in vasca ad ultrasuoni. 
ZEFIROL SF euro codice   

  flacone da 2 litri 53,50 00027975 
 
 
Micro 10 Excel Unident 
Soluzione detergente e disinfettante concentrata a base di ammonio quaternario e 
tensioattivi non ionici, per strumenti chirurgici e frese. Formulazione priva di cloro che 
assicura una compatibilità con i materiali e proprietà anticorrosione. Battericida, 
micobattericida, lieviticida, fungicida , e attivo su Adenovirus. Diluizione all'1% o al 2%. 
Può essere utilizzato in vasca per immersione o in vasca per lavaggio a ultrasuoni. 
Profumo menta. 
MICRO 10 EXCEL euro codice 

  flacone da 1 litro 36,90 00105554 
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 Disinfettante Strumenti Enzimatico Sun402 Sunsept 

 

 
 ID 215 Dürr Dental  

 

 
 DW Zero 200 Trayart   

 

 
 Micro 10 Enzyme 2 Unident   

 

 
 VibraKleen E2 Kulzer   

 

 
 Enzymax Spray Gel Hu-Friedy  

 

Disinfettanti enzimatici per strumenti 
 

Disinfettante Strumenti Enzimatico Sun402 Sunsept 
Soluzione concentrata ad azione plurienzimatica per la disinfezione e detersione di 
strumentario chirurgico e frese. Attivo in 5 minuti su tutti i materiali organici ed 
inorganici. Elevata capacità detergente, non corrosivo. Battericida, fungicida, 
tubercolicida e virucida (attivo su HIV, HBV, HCV e corona virus). Utilizzabile in vasca 
ultrasuoni. Diluizione 2% (per 125 litri di soluzione). 

efficacia concentrazione tempi di contatto 
Batteri - Funghi (C.albicans) - Tbc - Virus con 
i l  

2% 5 min 
Testato secondo VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, DVV/RKI, EN 14476 

 

  DISINFETTANTE STRUMENTI ENZIMATICO euro codice 

  SUN402S flacone da 2.5 litri 49,90 00098385   
  SUN402 4 flaconi da 2.5 litri 192,00 00096901   

 
 
ID 215 Dürr Dental 
Soluzione concentrata ad azione microbiocida, per la pulizia enzimatica manuale di 
strumenti chirurgici e di strumenti rotanti sensibili agli alcali e all‘alcol. A base di composti 
di ammonio quaternario, composti di guanidina, dietilenglicole, tensioattivi non ionici, 
enzimi e additivi in soluzione acquosa. Spettro di azione: battericida, levuricida, 
limitatamente virucida (virus capsulati, incl. HBV, HCV e HIV). Indicato per l‘uso in 
apparecchi ad ultrasuoni. 
ID 215 euro codice   

  flacone da 2,5 litri 12,90 00117339   
  conf. 4 flaconi da 2,5 litri 51,70 00117338   

 
 
DW Zero 200 Trayart 
Concentrato enzimatico in polvere a   base di sodio percarbonato da diluire per il 
trattamento dello strumentario chirurgico. Ad attività micobattericida, tubercolocida, 
battericida, virucida e fungicida per disinfezione/detersione/sterilizzazione di 
strumentario chirurgico ad alto rischio contaminazione. Diluizione 1% come disinfettante, 
2% (20gr per 1 lt di acqua) come sterilizzante. 
DW ZERO #200 euro codice 

POLVERE barattolo da 1 kg 59,90 00112134 
 
 
Micro 10 Enzyme 2 Unident 
Soluzione concentrata tri-enzimatica priva di aldeidi per la disinfezione e la pulizia dello 
strumentario prima della sterilizzazione. Ampio spettro d‘attività antimicrobica ed elevato 
potere detergente. Efficace contro virus (compresi HIV, HBV, HCV), battericida e 
lieviticida. Utilizzabile in vasca ultrasuoni. Profumo limone. Diluizione all‘1% (1 L = 100 litri 
di soluzione diluita). 
MICRO 10 ENZYME 2 euro codice 

flacone da 1 litro 41,50 00119172 
 
 

Detergenti enzimatici 
 
VibraKleen E2 Kulzer 
Pastiglie effervescenti. Detergente enzimatico per la pulizia ad ultrasuoni universale, 
pulizia di impianti di aspirazione e pulitura preliminare e messa a bagno di strumenti. 
VIBRAKLEEN E2 euro codice  

  conf. 20 pastiglie 38,00 00028894 
 
 
Enzymax Spray Gel Hu-Friedy 
Pretrattante per strumenti enzimatico per dissolvere le proteine ed i coaguli, mantenere 
umidi gli strumenti, attivare il procedimento di pulizia, rendere più rapidi e sicuri i 
passaggi di gestione successivi. 
ENZYMAX SPRAY GEL euro codice 

  IMS-1229 flacone da 710 ml con erogatore 23,50 00085641 
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Empower Fragrance Free Kerr 

 

 
Dialzima Ultra Mondial 

 

 
Elma Clean 10 

 

 
Temporary Cement Remover L&R 

 

 
General Purpose Cleaner L&R 

 

 
Tartar, Light Stain & Permanent Cement Remover L&R 

 

Detergenti enzimatici 
 
Empower Fragrance Free Kerr 
Ritrattamento Strumenti Dentali. Detergente concentrato ad azione enzimatica duale 
indicato per la pulizia degli strumenti dentali nelle macchine lavastrumenti e per la 
detersione dell’impianto di aspirazione del riunito. Altamente efficace nella rimozione dei 
residui organici, poco schiumogena a PH neutro è indicato per la rimozione del biofilm 
dalle tubazioni delle unità di aspirazione. Diluizione all’1%. Con 1 flacone si ottengono 
380 litri di soluzione pronta all’uso. 
EMPOWER FRAGRANCE FREE euro codice 

  tanica da 3.8 lt 31,90 00110609 
 
 
Dialzima Ultra Mondial 
Soluzione detergente concentrata, ad azione plurienzimatica, specifica per la preliminare 
rimozione di sangue e contaminanti organici dai dispositivi medici. Impiego anche in 
apparecchi ad ultrasuoni e lavastrumenti. Aromatizzato alla menta. Diluizione dello 
0,15% (1,5ml/litro d'acqua preferibilmente a 40°C. 
DIALZIMA ULTRA euro codice 

  flacone da 500 ml con tappo dosatore (150 lt di soluzione) 13,50 00072714 
 
 

Detergenti per portaimpronta e strumenti 
 
Elma Clean 10 
Soluzione concentrata per la rimozione in vasca ad ultrasuoni di residui organici (sangue, 
saliva, ecc.) da qualsiasi materiale (escluso alluminio). Adatto per corone e ponti. 
Diluizione 10% a 80°C per 10 minuti. 
ELMA CLEAN 10 euro codice 

  flacone da 1 litro 24,90 00012179 
 
 
Temporary Cement Remover L&R 
Soluzione detergente a base fosfato di zinco, per l’eliminazione da ponti e corone di 
cementi a base di zinco-ossido (con e senza eugenolo) e di cementi provvisori. 
TEMPORARY CEMENT REMOVER euro codice  

  tanica da 3,8 litri 56,90 00030771 
 
 
General Purpose Cleaner L&R 
Detergente universale concentrato particolarmente adatto per la rimozione di residui 
organici da strumentario, frese e apparecchi ortodontici. Utilizzabile in vasca ad ultra- 
suoni. Aumenta la cavitazione dell'apparecchio del 40%. Diluizione 10%. 
GENERAL PURPOSE CLEANER euro codice 

  CLEANER tanica da 3,8 litri 64,40 00035406   
 
 
Tartar, Light Stain & Permanent Cement Remover L&R Soluzione 
detergente pronta all'uso per la rimozione di tartaro, cementi definitivi, idrossido di 
calcio, ossidi, ruggine e macchie di calcare dallo strumentario. Biodegradabile, non 
contiene fosfati. Non usare con alluminio. Da utilizzare nel bicchiere in vasca ad 
ultrasuoni. 
TARTAR, LIGHT STAIN euro codice 

  tanica da 3,8 litri 68,30 00035404 
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Algitray Zhermack 

 

 
Gypstray  Zhermack 

 

 
MD 535 Dürr Dental 

 

 
Zero 901 Tray Cleaner Trayart 

 

 
Ultradose Ultrasonic Cleaning Solution L&R 

 

 
Texol Simed 

 
Algitray Zhermack 

Detergente con formulazione ecologica (ph neutro) per la rimozione dei residui di 
alginato da portaimpronte e strumenti. Privo di fosfati. Aroma menta. 
Algitray liquido: soluzione pronta all'uso. 
Algitray polvere: per la preparazione di 10 litri di soluzione attiva. 
ALGITRAY euro codice   

  LIQUIDO flacone da 3 litri 46,90 00107761   
  POLVERE 2 barattoli da 500 gr 39,50 00002275   

 
 
Gypstray Zhermack 
Soluzione pronta all'uso ecologica, a pH neutro, è in grado di rimuovere gessi dentali e 
rivestimenti di gesso da portaimpronte, protesi in resina e strumenti vari, agendo con 
efficacia nei punti meno accessibili. Tempo di azione: 30/60 min. 
GIPSTRAY euro codice   

flacone da 3 litri                                                                                  58,00            00107762 
 
 
MD 535 Dürr Dental 
Detergente specifico pronto all'uso ad elevata forza pulente per l'eliminazione di gessi ed 
alginati dai cucchiai da impronta, spatole per mescolare, coltelli per gesso, bicchieri per 
rimescolare (anche in mescolatori sottovuoto), materiali per protesi di ogni tipo, 
regolatori da ortodonzia ecc. Il trattamento di pulizia può essere accelerato usando la 
vasca ultrasuoni. 
MD 535 euro codice 

  flacone da 2,5 litri 57,90 00012079   
 
 
Zero 901 Tray Cleaner Trayart 
Detergente in polvere, da diluire in acqua, a base di ossalato d'ammonio, per la 
disgregazione dei residui di alginato dai portaimpronta. A Ph neutro, non altera le 
superfici in metallo. Diluizione 10% (50gr in 1/2 litri d'acqua). Agisce in pochi minuti. 
Utilizzabile in vasca ultrasuoni. 
ZERO 901 TRAY CLEANER euro codice 

  barattolo da 906 gr + misurino 33,90 00112448 
 
 
Ultradose Ultrasonic Cleaning Solution L&R 
Detergente liquido concentrato, in blister monodose, per apparecchi ad ultrasuoni. Ideale 
per la rimozione di residui organici e paste lucidanti dallo strumentario, frese e 
apparecchi ortodontici. Biodegradabile, non contiene fosfati. Non usare con alluminio. 
Aumenta la cavitazione dell’apparecchio del 40%. Diluizione: 1 blister da 29,5 ml in 3,8 lt 
d'acqua. 
ULTRADOSE CLEANING SOLUTION euro codice   

conf. 24 buste da 29,5 ml 50,90 00018026 
 
 
Texol Simed 
Solvente liquido pronto all'uso. Soluzione studiata per eliminare gesso, rivestimento e 
residui di alginato da portaimpronte ed altri attrezzi in alluminio stampato, acciaio 
inossidabile e plastica. Dopo il trattamento gli oggetti riprendono il loro aspetto iniziale. 
TEXOL euro codice 

  flacone da 1 litro 12,50 00003322 
  tanica da 5 litri 59,00 00003323 
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Traypurol Voco 

 

 
Sympro Renfert 

 

 
El-Cor Orange Lang 

 

 
Bio Orange Solvent Ogna 

 

 
Orange Solvent Reliance 

 
Traypurol Voco 
Detergente liquido concentrato per la rimozione di residui di alginato, ossido di zinco, 
vetroionomero, cementi carbossilati, fosfati e vernici adesive da portaimpronte e 
strumenti. Adatto per metalli inossidabili e plastica. Biocompatibile, utilizzabile in 
apparecchi ad ultrasuoni. 
TRAYPUROL euro codice  

  flacone da 1 litro 43,50 00037964 
 
 
Sympro Renfert 
Apparecchio di pulizia ad alte prestazioni e di dimensioni compatte per protesi e 
apparecchi ortodontici. L'inclinazione a 35° rispetto al piano d'appoggio consente di 
ottenere una pulizia ottimale e l'effettiva rimozione delle incrostazioni in media dopo 15 
minuti. L'oggetto si oppone al flusso mentre gli aghi di pulizia producono la massima 
energia d'urto. 
SYMPRO euro codice 

SYMPRO SISTEMA DISINFEZIONE PROTESI a richiesta 00075865 
conf. 1 apparecchio Sympro + 1 pinzetta, 1 recipiente di pulizia con coperchio da 
utilizzare nell‘apparecchio + 1 recipiente con coperchio (bianco) per la pulizia successiva 
+ magnete di ritegno + aghi di pulizia + set di poster per la sala d‘attesa  

  SYMPROFLUID UNIVERSAL    conf. 2 taniche da 2 litri 57,50 00075866  
  SYMPROFLUID NICOCLEAN   conf. 2 taniche da 2 litri 57,50 00075867 
  SYMPRO AGHI PULIZIA barattolo da 75 gr 41,10 00076384 

 
 

Solventi 
 
El-Cor Orange Lang 
Solvente all'arancio per rimuovere cementi a base di ossido di zinco e materiali da 
impronta da strumenti e superfici in acciaio inox, mani, labbra e denti. 
EL-COR ORANGE euro codice   

  conf. 2 flaconi da 250 ml + 1 spruzzatore/erogatore 16,50 00076347   
 
 
Bio Orange Solvent Ogna 
Solvente naturale biodegradabile per la rimozione di cementi eugenati e materiali 
d'impronta da denti, mani e da tutti gli strumenti e superfici in acciaio inox. 
BIO ORANGE SOLVENT euro codice   

  conf. 2 flaconi da 200 ml 15,90 00029526 
 
 
Orange Solvent Reliance 
Solvente spray per la rimozione dei residui di materiale da impronta e dei residui di 
cementi a base di ossido di zinco eugenolo dagli strumenti. Aroma arancia. 
ORANGE SOLVENT euro codice  

  flacone da 473 ml 23,70 00003073 
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Disinfettante Impronta Sun520 Sunsept 

 

 
Amuchina MD 

 

 
Zefirol IM Molteni Dental 

 

 
Zeta 7 Solution Zhermack 

 

 
Zeta 7 Spray Zhermack 

 

Disinfettanti per impronta 
 
Disinfettante Impronta Sun520 Sunsept 
Soluzione disinfettante pronta all’uso a base di composti di ammonio quaternario, per la 
detersione e la disinfezione di impronte in silicone, alginato, idrocolloidi, polieteri e 
polisolfuri. Agisce in 2 minuti senza alterare dimensioni e dettagli dell'impronta. 
Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida: attivo su HIV, HBV, HCV. 

efficacia tempi di contatto 
Batteri - Funghi (C.albicans) - Virus con involucro - Rotavirus 2 min 
Testato secondo VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650, EN 1276, EN 1040, BGA (RKI) / DVV, BGVV / DVV 

 
  DISINFETTANTE IMPRONTA euro codice  

  SUN520S flacone da 2.5 litri 36,00 00098381 
  SUN520 4 flaconi da 2.5 litri 138,00 00097819 

 
 
Amuchina MD 
Soluzione disinfettante concentrata ad alto livello, a base di cloro attivo, per la 
disinfezione delle impronte dentali. Utilizzabile per siliconi per addizione e condensa- 
zione, polisolfuri, polieteri, idrocolloidi e alginati. Battericida, tubercolicida, fungicida, 
virucida (inclusi HBV, HCV e HIV) e sporicida. 
Diluizioni: al 5% (1 tappo) per 15 minuti – al 10% (2 tappi) per 5 minuti. A seconda della 
diluizione, con 1 litro di soluzione concentrata si ottengono 10 o 20 litri di soluzione 
pronta all’ uso. 
AMUCHINA MD euro codice 

flacone da 1 litro 20,20 00063022 
 
 
Zefirol IM Molteni Dental 
Soluzione disinfettante concentrata, a base di benzalconio cloruro, privo di aldeidi, per la 
disinfezione e la detersione di impronte dentali. Elevata biodegradabilità e compatibilità 
con tutti i materiali per impronta (siliconi, polieteri e alginati). 
Diluizioni: al 2% battericida e fungicida e virucida (inclusi HBV, HCV e HIV) in 5 minuti 
oppure al 3% per 3 minuti. Alla diluizione del 2% con 1 litro di soluzione concentrata si 
ottengono 50 litri di soluzione pronta all’ uso. 
ZEFIROL IM euro codice 

  flacone da 1 litro 83,80 00048191 
 
 
Zeta 7 Solution Zhermack 
Soluzione disinfettante concentrata, ad alto livello, senza aldeidi, per la rapida 
disinfezione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro. Rispetta le 
caratteristiche di stabilità dimensionale e di compatibilità con i gessi. 
Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida (inclusi HBV, HCV e HIV). 
Profumazione Lemon. 
ZETA 7 SOLUTION  euro codice 

  flacone da 1000 ml 41,50 00071502   
 
 
Zeta 7 Spray Zhermack 
Disinfettante senza aldeidi, pronto all’uso ad ampio spettro d'azione. Indicato per la 
rapida disinfezione ad alto livello di impronte in silicone, alginato, polietere e poli- 
solfuro, rispettando le caratteristiche di stabilità dimensionale e di compatibilità con i 
gessi. Profumazione Lemon. 
ZETA 7 SPRAY euro codice   

  flacone spray da 750 ml con erogatore 18,70 00073385 
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MD 520 Dürr Dental 

 

 
FD 312 Dürr Dental 

 

 
Sanify Mondial 

 

 
Zeta 4 Wash Zhermack 

 

 
SporeClear Hu-Friedy 

 
MD 520 Dürr Dental 
Soluzione disinfettante pronta all’uso, a base di glutaraldeide e composti di ammoni 
quaternari, per la disinfezione e la detersione di impronte dentali, manufatti protesici ed 
ausili resistenti alla corrosione. Utilizzabile per siliconi, polieteri, idrocollidi e polisolfuri. 
Elevato effetto pulente, rispetta la stabilità dimensionale dei materiali e la compatibilità 
del gesso. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida (inclusi HBV, HCV e HIV). Impiego 
per immersione, tempo d’azione 5 minuti. 
MD 520 euro codice  

  flacone da 2,5 litri 38,90 00005161 
 
 

Disinfettanti per grandi superfici 
 
FD 312 Dürr Dental 
Soluzione concentrata a base di ammoni quaternari, priva di aldeidi, per la disinfezione e 
la detersione di tutte le superfici lavabili ed oggetti come mobili, poltrone, apparecchi 
medicali, pavimenti, muri ecc. Protegge il materiale ed ha una profumazione gradevole. 
Non deve essere mescolato con i detersivi per la casa comunemente in commercio. 
Battericida, Tubercolicida, funghicida, attivo contro il virus HBV, HIV. Diluizione  1%. 
FD 312 euro codice 

  flacone da 2,5 litri 46,90 00003262 
 
 
Sanify Mondial 
Disinfettante per grandi superfici, detergente liquido concentrato per la detersione e 
disinfezione di tutte le grandi superfici lavabili (pavimenti, piastrellati, inox). Lasciare agire 
10 minuti, non necessita risciacquo su superfici non destinate al contatto di alimenti. 
SANIFY euro codice   

flacone da 1 litro                                                                                  9,90             00072715 
 
 
Zeta 4 Wash Zhermack 
Deterge e deodora tutte le superfici lavabili come lavelli, bagni, piastrelle, pavimenti, A 
base di tensioattivi cationici e non ionici, pulisce rapidamente e a fondo, rispettando 
materiali come gomma, legno porcellane, ceramiche, smalti e metalli. Biodegradabile 
oltre il 90%, non schiumogeno. Diluire 1-2 tappi dosatore in 1 litro d'acqua. 
ZETA 4 WASH euro codice   

  tanica da 3 litri 31,50 00080337   
 
 

Disinfettanti per piccole superfici 
 
SporeClear Hu-Friedy 
Soluzione disinfettante pronta all’uso per la pulizia e la disinfezione di tutte le superfici 
lavabili. Efficace contro un’ampia serie di agenti patogeni quali i virus dell’epatite B e C, 
HIV, dell’influenza H1N1, è attiva contro il micobatterio della tubercolosi, il pluri-
resistente Staphilococcus aureus (MRSA) e le spore batteriche. Priva di aldeidi, non 
contiene agenti chimici corrosivi . Le caratteristiche di non abrasività, non corrosione e 
non volatilità rendono il prodotto sicuro anche sulle superfici più delicate. Incolore, 
profumazione gradevole. Tempo di azione 1 minuto. 
SPORECLEAR euro codice 

  flacone da 750 ml con erogatore spray 19,50 00087301 
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Rapid Surface Plus Sunsept 
 
 

 
Rapid Surface Sunsept 
 

 
Fragranze Concentrate Sunsept 
 

 
Surface Alcool-Free Sun300 Sunsept  

 

Disinfettanti per piccole superfici 
 

Rapid Surface Plus Sunsept 
Soluzione disinfettante e detergente, pronta all’uso, a base alcolica, per il rapido ed 
efficace trattamento di piccole superfici e dispositivi medici resistenti all’alcool. Ampio 
spettro d’azione in soli 30 secondi. Battericida, tuberolicida, fungicida, e virucida: attivo 
su HIV, HBV, HCV, rotavirus e norovirus. Formulazione priva di sali di ammonio 
quaternario, aldeidi e fenoli, con ridotto potenziale irritante sviluppata per utilizzatori 
sensibili. 

efficacia tempi di contatto 
Adenovirus - Rotavirus - Batteri - Funghi (C.albicans) - Tbc - Virus con 
involucro 

30 sec 
Norovirus 1 min 
Virucida (DVV) 2 min 
Testato secondo VAH/DGHM, EN1040, EN 1276, EN 1275, EN 1650, EN 14348, BGA(RKI)/DVV, EN 14476, DVV 2012 

 

RAPID SURFACE PLUS euro codice   

  SUN281S   NEUTRO flacone da 2.5 litri 41,90 00098260 
  SUN281     NEUTRO 4 flaconi da 2.5 litri 158,00 00096897 
  SUN280S   VIOLA flacone da 2.5 litri 41,90 00098086 
   SUN280 VIOLA 4 flaconi da 2.5 litri 158,00 00096896 

 
 

Rapid Surface Sunsept 
Soluzione disinfettante e detergente, pronta all’uso, a ridotto contenuto alcolico, per il 
trattamento di piccole superfici e dispositivi medici resistenti all’alcool. Ampio spettro 
d’azione: battericida, tuberolicida, fungicida, e virucida: attivo su HIV, HBV, HCV, 
rotavirus e norovirus. Formulazione priva di sali di ammonio quaternario, aldeidi e fenoli, 
con azione delicata. 

efficacia tempi di contatto 
Batteri-Funghi (C.albicans) - Tbc - Virus con involucro - Rotavirus - Norovirus 1 min 

Testato secondo VAH/DGHM, EN 13697, EN 14348, BGA (RKI)/DVV, EN 14476 
 

  RAPID SURFACE euro codice 

  SUN292S  NEUTRO flacone da 2.5 litri 39,00 00099383 
  SUN292    NEUTRO 4 flaconi da 2.5 litri 148,00 00099381 
  SUN291S  VIOLA flacone da 2.5 litri 39,00 00099385 
 SUN291    VIOLA 4 flaconi da 2.5 litri 148,00 00099384 

 
 
Fragranze Concentrate Sunsept 
Essenza concentrata per la profumazione di Rapid Surface Plus Neutro e Rapid Surface 
Neutro. Versare 25ml di soluzione concentrata profumata in 2,5 lt di disinfettante 
Neutro. 
FRAGRANZA CONCENTRATA euro codice 

  flacone da 50 ml fragranza LIMETTA 3,00 00098265 
  flacone da 50 ml fragranza AMARO 3,00 00098261 

 
 
Surface Alcool-Free Sun300 Sunsept 
Soluzione disinfettante e detergente, pronta all’uso, a base di composti di ammonio 
quaternario, priva di alcool, per Ia disinfezione di piccole superfici delicate e dispositivi 
medici sensibili all’alcool. Effetto schiumogeno se utilizzato con l’ apposito spruzzatore. 
Ampio spettro d’azione: battericida, fungicida, e virucida: attivo su HIV, HBV, HCV, 
rotavirus e norovirus. 

efficacia tempi di contatto 
Batteri - Funghi (C.albicans) - Virus con involucro - Rotavirus 1 min 
Norovirus 30 min 

Testato secondo VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 1275, BGA (RKI)/DVV, BGVV/DVV, EN 
14476 

 

  SURFACE ALCOOL-FREE euro codice 

  SUN300S flacone da 2.5 litri 41,90 00098383 
  SUN300 4 flaconi da 2.5 litri 158,00 00096898 
  FOAMER NEBULIZZATORE SCHIUMA da 250 ml 5,00 00098572 
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FD 333 Dürr Dental 

 

 
FD 322 Parfume Free Dürr Dental 

 

 
FD 322 Dürr Dental 

 

 
FD 366 Sensitive Dürr Dental 

 

 
Erogatore Dürr Dental 

 

 
Fragranze Concentrate Sunsept 

 
FD 333 Dürr Dental 
Soluzione pronta all’uso a base di alcoli e composti di ammoni quaternari per la rapida 
disinfezione-pulizia a spruzzo e per strofinamento delle superfici di dispositivi medicali. 
Spettro d'azione: battericida, tubercolicida, fungicida, virucida (virus con involucro e virus 
senza involucro, incl. HBV, HCV, HIV e SARS corona-virus). Profumazione al limone. 
FD 333 euro codice 

  flacone da 2,5 litri 46,90 00034379   
  conf. 4 flaconi da 2,5 litri 179,50 00034378   

 
 
FD 322 Parfume Free Dürr Dental 
Soluzione pronta all'uso, priva di profumazione, senza aldeidi, a base di alcoli, per la 
rapida disinfezione e pulizia delle superfici dei dispositivi medicali. Spettro d'azione: 
battericida, tubercolicida, fungicida, virucida (virus con involucro e adenovitus, HBV, HCV, 
HIV senza involucro). Da abbinare alla profumazione personalizzabile My Mix. 
FD 322 PARFUME FREE euro codice   

flacone da 2,5 litri                                                                               40,00            00090005 
 
 
FD 322 Dürr Dental 
Soluzione pronta all'uso, senza aldeidi, a base di alcoli per la rapida disinfezione- pulizia a 
spruzzo e per strofinamento delle superfici dei dispositivi medicali. Asciuga rapidamente, 
senza lasciare residui. Spettro d'azione: battericida, tubercolicida, fungicida, virucida 
(virus con involucro e adenovirus, HBV, HCV e HIV senza involucro). 
FD 322 euro codice   

  flacone da 2,5 litri 44,50 00014929   
 
 
FD 366 Sensitive Dürr Dental 
Soluzione alcolica, priva di aldeidi, pronta all’uso, per la rapida disinfezione delle 
superfici. Particolarmente indicata per trattare superfici sensibili in materiale sintetico, 
acrilico o skay. Battericida, Tubercolicida, Fungicida e limitatamente virucida (virus con 
involucro, inclusi virus HBV, HCV e HIV). Tempo d’ azione: 1 minuto. 
FD 366 SENSITIVE euro codice   

  flacone da 1 litro 16,50 00112300   
 
 
Erogatore Dürr Dental 
  euro codice   

  SPRUZZATORE PER FLACONI da 1 lt 7,80 00088696   
  FLACONE SPRUZZATORE da 600 ml 13,50 00003141   

 
 
Flacone Spray Sunsept 
SUNSEPT FLACONE SPRAY VUOTO euro codice 

  da 750 ml 6,70 0009690 
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Zeta 3 Soft Zhermack 

 

 
Zeta 3 Foam Zhermack 

 

 
Sporigerm Spray+ IDS 

 

 
Zefirol Quick Molteni Dental 

 

 
Biosanitizer S Saniswiss 

 
Zeta 3 Soft Zhermack 

Disinfettante biocida pronto all’uso, privo di aldeidi e sali d’ammonio quaternari e con 
una bassa percentuale di isopropanolo, ad ampio spettro d'azione. Biocida, per la rapida 
disinfezione ad alto livello e pulizia tra un paziente e l'altro di superfici dei dispositivi 
medici. 
Battericida, fungicida, tubercolicida, virucida, inclusi HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1 (attivo 
su Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus). 
ZETA 3 SOFT PROFUMAZIONE CLASSIC euro codice 

  flacone da 750 ml con nebulizzatore 14,50 00076546   
  2 taniche da 2,5 lt con erogatore 83,40 00076549   
  ZETA 3 TAPPO DOSATORE 2,70 00079704   

 
 
Zeta 3 Foam Zhermack 
Detergente disinfettante che contiene il 3% di dimetil ammonio cloruro, privo di aldeidi, 
pronto all’uso, a spettro di azione biocida. Per la rapida disinfezione ad alto livello tra un 
paziente e l’altro, di superfici e dispositivi medici. Particolarmente consigliato per la 
disinfezione di superfici delicate. Spettro d'azione: battericida, fungicida, tubercolicida, 
virucida, inclusi HIV, HBV, HCV. Profumazione Lemon. 
ZETA 3 FOAM euro codice 

  flacone 750 ml     con erogatore 19,90 00080334   
  tanica da 3 litri    con erogatore 50,50 00081031   

 
 
Sporigerm Spray+ IDS 
Disinfettante detergente pronto all’uso a base di benzalconio cloruro e con basso 
contenuto alcolico per superfici. Elevato potere detergente, adatto anche per superfici in 
plastica, gomma e pelle. Spettro d’azione: Virucida (incluso HIV, HBV e HCV), battericida, 
tubercolicida, fungicida e battericida. Agisce in 1 minuto (5 minuti su TBC). Inodore. 
SPORIGERM SPRAY+ euro codice 

  flacone da 750 ml senza nebulizzatore 21,90 00073991   
  conf. 12 flaconi da 750 ml + 4 nebulizzatori 226,50 00073990   
  NEBULIZZATORE 3,20 00109711   

 
 
Zefirol Quick Molteni Dental 
Soluzione pronta all’uso a base di alcoli e composti di ammonio quaternario per la 
disinfezione rapida ed efficace di strumentario, apparecchiature biomedicali e poltrone 
nello studio odontoiatrico. Senza aldeidi, a basso rischio allergico ed elevata compatibilità 
con i materiali. Spettro d’azione: Battericida, Fungicida, Tuberculocida e virucida ( HIV, 
HBV e HCV). 
ZEFIROL QUICK euro codice 

  flacone da 1 litro 20,90 00027976 
  NEBULIZZATORE PER ZEFIROL QUICK 4,00 00027979 

 
 
Biosanitizer S Saniswiss 
Soluzione pronta all'uso ad ampio spettro d'azione a base d’acqua iperossigenata, senza 
alcool, sali quaternari, aldeidi o fenoli. Sicuro su tutte le superfici, disinfetta in profondità 
sciogliendo sporco, sangue e sostanze organiche da strumenti e superfici. In 15 secondi è 
attivo contro i virus A-H1N1, H5N1, SARS-CoV. Le sole sostanze rilasciate sono vapore 
acqueo e ossigeno. Nessun rischio di allergia o complicanze respiratorie. 
BIOSANITIZER S euro codice 

  flacone spray da 750 ml con erogatore 20,50 00079338 
  tanica 5 litri 100,40 00079238 
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Omnizid Omnident 

 

 
Mikrozid Sensitive Schulke+ 

 

 
Sporigerm Fazzoletti IDS 

 

 
Zeta 3 Wipes Pop-Up Zhermack 

 

 
Zeta 3 Wipes Total Zhermack 

 

 
FD 350 Dürr Dental 

 
Omnizid Omnident 
Spray pronto all'uso per la disinfezione efficace e veloce di superfici e dispositivi medici 
(manipoli, contrangoli, impronte in alginato e silicone). Privo di aldeidi e a base di 
etanolo, gliossale, e ammonio quaternario, ha un tempo di efficacia molto breve 
(inattivazione HVB/HIV conc. 1 min.) 
OMNIZID euro codice  

  flacone da 500 ml con spruzzatore 11,97 00074015 
  tanica da 10 litri 86,80 00074065 

 
 
Mikrozid Sensitive Schulke+ 
Soluzione pronta all'uso per la detersione e la disinfezione rapida di superfici delicate 
(sky, faretra, lampada...). Attivo in 1 minuto su Epatite B, C, HIV, batteri e funghi. 
MIKROZID SENSITIVE LIQUID euro codice 

flacone da 1 litro                                                                                 16,90            00073643 
 
 

Fazzoletti disinfettanti 
 
Sporigerm Fazzoletti IDS 
Fazzoletti disinfettanti detergenti ad azione tubercolicida, battericida, fungicida, virucida. 
Pronto all'uso basta passare il fazzoletto sulla superficie da trattare e lasciare agire per 1 
minuto per eliminare HIV, HCV e HBV (5 minuti su TBC). Il flow-pack con tappo di chiusura 
evita che i fazzoletti si secchino eliminando sigilli adesivi che si appiccicano ai guanti. In 
TNT estremamente resistente e di ampie dimensioni (15,5 x 19 cm). 
SPORIGERM FAZZOLETTI euro codice 

  Flow Pack da 50 fazzoletti 12,50 00091930 
  conf. 12 Flow Pack da 50 fazzoletti 137,90 00075049 

 
 
Zeta 3 Wipes Pop-Up Zhermack 
Salviette grandi e spesse pronte all’uso impregnate con una soluzione disinfettante e 
detergente a base di Sali di Ammonio quaternario e ridotto contenuto alcolico. Indicate 
per la rapida pulizia e disinfezione, di tutte le superfici di dispositivi medici, incluse quelle 
più delicate, manipoli e riuniti. Dimensioni salvietta 18 x 20cm. Fragranza menta. 
ZETA 3 WIPES POP-UP euro codice 

  busta da 100 salviette 190 x 210 mm 19,50 00096940 
  conf. 12 buste da 100 salviette 190 x 210 mm 211,00 00096257 

 
 
Zeta 3 Wipes Total Zhermack 
Salviette pronte all’uso impregnate con una soluzione disinfettante e detergente a base 
alcolica indicate per la rapida disinfezione, deodorazione e pulizia, tra un paziente e 
l’altro, di superfici di dispositivi medici (manipoli, contrangoli, riuniti, ecc.) Battericida, 
fungicida, tubercolicioda (inclusi HIV,HBV, HCV,H1N1 e H5N1). Dimensioni salvietta 13 x 
19 cm. 
ZETA 3 WIPES TOTAL euro codice 

  barattolo da 120 salviette 12,90 00105364 
  busta da 120 salviette 10,90 00097428 

 
 
FD 350 Dürr Dental 
Fazzoletti impregnati di una soluzione alcolica, particolarmente indicati per disinfettare le 
superfici dei dispositivi medici come: poggiatesta e braccioli delle poltrone, 
poggiastrumenti, maniglie delle lampade, ecc. Dermocompatibili e gradevolmente 
profumati al limone. Hanno azione battericida (TBC compresa), funghicida, virucida (virus 
involucrati, HBV, HIV). Dimensioni 21,5 x 14 cm. 
FD 350 CLASSIC euro codice 

  conf. 8 buste da 110 fazzoletti a strappo + 2 barattoli 79,80 00011931 
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Guanti Disinfettante Sun235 Sunsept 
 
 

 
Salviette Disinfettanti Sunsept 
 

 
Salviette Disinfettanti Sunsept 
 

 
Zefirol TS Molteni Dental 
 
 

 

Fazzoletti disinfettanti 
 
Guanti Disinfettanti Sun235 Sunsept 
Guanto disinfettante spesso, imbevuto di soluzione a base alcoolica, per la rapida 
disinfezione delle superfici di piccole dimensioni e difficilmente accessibili. Battericida, 
fungicida, tubercolicida, virucida: attivo su HIV, HBV, HCV, virus con involucro, Rotavirus, 
Norovirus). Non utilizzare nel trattamento di materiali sensibili e incompatibili con alcool, 
come plexiglass e similpelle. Profumazione: Viola. 

efficacia tempi di contatto 
Batteri - Funghi (C.albicans) - Tbc - Virus con involucro - Rotavirus 1 min 

Testato secondo VAH/DGHM, EN 13697, EN 14348, BGA(RKI)/DVV, EN 14476 
 
GUANTI DISINFETTANTI  euro  codice   

SUN235             flowpack da 12 guanti  13,50 00097821 
 
 

Salviette Disinfettanti Sunsept 
Salviette imbevute di soluzione disinfettante a base di alcooli e sali di ammonio 
quaternario, per la disinfezione e la detersione tra un paziente e l’altro di superfici e 
dispositivi medici resistenti all'alcool. Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida 
(attivo su HIV, HBV, HCV, rotavirus e norovirus). Profumazione: Viola. 

efficacia tempi di contatto 
Batteri - Funghi (C.albicans) - Tbc - Virus con involucro - Rotavirus - 
N i  

1 min 
Testato secondo VAH/DGHM, EN 13697, EN 14348, BGA(RKI)/DVV, EN 14476 
 

SALVIETTE DISINFETTANTI CON ALCOOL  euro  codice   

  SUN261S barattolo da 100 salviette 9,50 00098386   
  SUN261 16 barattoli da 100 salviette 136,00 00096887   
  SUN260S busta da 100 salviette 8,50 00098447   
  SUN260 12 buste da 100 salviette 96,00 00098446 
 
 
Salviette Disinfettanti senza Alcool Sunsept 
Salviette imbevute di soluzione disinfettante a base di composti di ammonio 
quaternario, per la disinfezione e la detersione tra un paziente e l’altro di superfici e 
dispositivi medici sensibili all'alcool (manipoli, ripiani, riuniti, contrangoli, 
portastrumenti, portapellicole, maniglie delle lampade). Battericida, fungicida e virucida 
(attivo su HIV, HBV, HCV, rotavirus e norovirus). Profumazione: Viola. 

efficacia tempi di contatto 
Batteri - Funghi (C.albicans) - Tbc - Virus con involucro - Rotavirus - 
Norovirus 

1 min 

Testato secondo VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 13697, EN 14348, BGA(RKI)/DVV, EN 14476 
 

SALVIETTE DISINFETTANTI SENZA ALCOOL  euro  codice 

  SUN270S barattolo da 100 salviette 9,50 00098387   
  SUN270 16 barattoli da 100 salviette 136,00 00096886   
  SUN271S busta da 100 salviette 8,50 00098449   
  SUN271 12 buste da 100 salviette 96,00 00098450 
 
 
Zefirol TS Molteni Dental 
Fazzoletti preumidificati, imbevuti di una soluzione a base di sali di ammonio 
quaternario ed etanolo, pronti all'uso, per la rapida disinfezione di superfici, apparecchi 
medicali e riuniti odontoiatrici. Utilizzare su materiali compatibili con soluzioni alcoliche. 
Ampio spettro d' azione, battericida, fungicida, tubercolicida, virucida, è attivo virus 
involucrati, HBV, HIV, HCV. Misura fazzoletti: 20 x 14,5 cm. 
ZEFIROL TS euro codice 

barattolo da 120 fazzoletti 17,90 00029531 
busta da 120 fazzoletti 12,50 00029532 
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 Sporeclear Salviette Hu Friedy  

 

 
Dispoclean Dispotech 
 

 
Disinfezione Aspirazione Sun500 Sunsept 
 

 
Orotol Plus / Orocup Dürr Dental 
 

 
MD 555 Dürr Dental 

 
Sporeclear Salviette Hu Friedy 
Salviette pronte all'uso imbevute di soluzione disinfettante a base di benzalconio cloruro 
per la pulizia e disinfezione dei dispositivi medici. Ad azione sporicida, tubercolicida, 
battericida, virucida, fungicida. Non contengono agenti chimici aggressivi quali alcoli, 
aldeidi, cloro, fenoli. Tempo di azione 1 minuto. 
SPORECELAR SALVIETTE euro codice  

  barattolo da 160 salviette 15,50 00087858 
  pacco ricarica da 160 salviette 13,50 00087859 

 
 
Dispoclean Dispotech 
Panno speciale in microfibre finissime (50% in poliestere e 50% in poliammide), per la 
destersione di tutte le superfici senza l'uso di detersivo. Non lascia aloni. Formato 30 x 40 
cm. 
DISPOCLEAN PANNO euro codice   

  conf. 1 panno 2,50 00079229   
 
 

Aspirazione chirurgica 
 
Disinfezione Aspirazione Sun500 Sunsept 
Disinfettante e detergente concentrato a base di composti di ammonio quaternario per 
la detersione e disinfezione di impianti di aspirazione, separatori di amalgama e bacinelle. 
Nessuna formazione di schiuma, previene la formazione di biofilm. Battericida, fungicida, 
tubercolicida e virucida: attivo su HIV, HBV, HCV. Diluizione al 2%. 

efficacia concentrazione tempi di contatto 
Batteri - Funghi (C.albicans) - Virus con 
involucro 

2% 5 min 

Testato secondo VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, DVV/RKI, EN 14476 
 
DISINFEZIONE ASPIRAZIONE  euro  codice   
SUN500 flacone da 2.5 litri 48,00 00098382 
 SUN500 4 flaconi da 2.5 litri 180,00 00096902 
 
 
Orotol Plus Dürr Dental 
Detergente e disinfettante concentrato liquido per impianti di aspirazione. Privo di aldeidi 
a base di compositi di ammonio quaternario, svolge un'efficace azione battericida, 
tubercolicida, fungicida e virucida (attivo su HIV, HBV, HCV e odenovirus). Diluizione 2% 
(per 125 litri di soluzione). 
OROTOL PLUS euro codice 

  flacone da 2,5 litri 52,90 00029849   
  conf. 4 flaconi da 2,5 litri 203,00 00029848   
 
 
Orocup Dürr Dental 
Speciale ergoflacone in polietilene per l'aspirazione delle soluzioni diluite di Orotol Plus, 
Orotol Ultra, e MD 555. Con attacchi adatti per tutti i tubi di aspirazione. Capacità 2 litri di 
soluzione pronta all'uso. 
OROCUP euro codice   

  FLACONE 54,90 00038032   
 
 
MD 555 Dürr Dental 
Soluzione concentrata a base di acidi organici e tensioattivi antischiumogeni, per la 
pulizia degli impianti di aspirazione e recuperatori d’amalgama. 
Decalcificante , scioglie le incrostazioni da calcare, con effetto pulente in presenza di 
depositi e sostanze viscose. Diluizione 5% . Dosaggio 100 ml per 2 litri di soluzione. 
MD 555 euro codice   

  flacone da 2,5 litri 38,90 00109161 
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Zeta 5 Unit Zhermack 

 

 
Puli-Jet Plus New Magnolia Cattani 

 

 
Puli-Jet Magnolia Cattani 

 

 
Antischiumogeno Disinfettante Magnolia Cattani 

 

 
Antichiumogeno Sanitizzante Magnolia Cattani 

 

 
Pulse Cleaner Magnolia Cattani 

 
Zeta 5 Unit Zhermack 
Detergente, deodorante e disinfettante concentrato senza aldeidi, non schiumogeno, 
specifico per i circuiti di aspirazione. Ha un’azione non aggressiva per i componenti ed i 
tubi degli impianti di aspirazione, utilizzato quotidianamente previene la formazione dei 
biofilm. Battericida, fungicida, tubercolicida, virucida. 
ZETA 5 UNIT euro codice  

  tanica da 5 litri 43,90 00030851 
 
 
Puli-Jet Plus New Magnolia Cattani 
Detergente e disinfettante concentrato per la manutenzione giornaliera degli aspiratori 
dentali. Efficace azione anticalcare e antischiumogena. Battericida, fungicida, 
tubercolicida, virucida (HIV, HBV,HCV). Azione anticalcare: dosaggio 20 ml per preparare 
2,5 litri di soluzione. Azione disinfettante: diluizione 0,8%. 
PULI-JET PLUS NEW euro codice   

  flacone da 1 litro 46,50 00079223   
 
 
Puli-Jet Magnolia Cattani 
Soluzione concentrata indicata per detergere, igienizzare e deodorare aspiratori dentali. 
Possiede un'efficace componente antimicrobica, preserva l'impianto permettendone il 
costante e regolare rendimento. Diluizione 5% per 100 litri di soluzione. 
PULI-JET euro codice 

  tanica da 5 litri 36,50 00012572 
  conf. 4 taniche da 5 litri + pompetta dosatrice 143,20 00051821 
  POMPETTA DOSATRICE 11,70 00030691 
 

 
Antischiumogeno Disinfettante Magnolia Cattani 
Disinfettante ad ampio spettro, si oppone allo sviluppo di germi, alla formazione di cattivi 
odori ed evita la formazione di schiuma. 
La tavoletta si utilizza con l'involucro che è in materiale idrosolubile. 
ANTISCHIUMOGENO DISINFETTANTE euro codice 

conf. 50 tavolette 37,50  00000834 
 
 
Antichiumogeno  Sanitizzante  Magnolia  Cattani Detergente 
sanificante, concentrato, antiodore, per la pulizia degli aspiratori. Con azione 
antibatterica. 
ANTISCHIUMOGENO SANITIZZANTE euro codice 

  conf. 50 tavolette 37,50 00069129 
 
 
Pulse Cleaner Magnolia Cattani 
Recipiente per ottimizzare l'uso del Puli-Jet e dell'antischiumogeno. Con una turbolenza 
creata dal sistema pulsante stacca lo sporco e le patine batteriche dalle pareti. Esaurita la 
soluzione il rumore dell'aspirazione senza liquido avvisa che l'operazione di pulizia è 
terminata. 
PULSE CLEANER euro codice   

  RECIPIENTE 51,50 00030692 
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Omnisuc Omnident 

 

 
ATC 340 Plus 2000 Amedics 

 

 
Dekaseptol Kavo 

 

 
Spitton Cleaner Disinfection Sunsept 

 

 
MD 550 Dürr Dental 

 
Omnisuc Omnident 
Soluzione concentrata altamente efficace per la disinfezione, la detersione e la cura di 
tutti gli impianti di aspirazione dentali e per i separatori di amalgama (elimina anche i 
residui più resistenti). Non contiene aldeidi e/o schiumogeni. Ampio spettro d'azione: 
battericida, tubercolicida, levurocida, virucida limitato (virus nascosti, adenovirus non 
nascosti, HBV, HCV e HIV). Diluizione 5% (50ml/litro d'acqua) 
OMNISUC euro codice 

  flacone da 2,5 litri 30,96 00093583 
 
 
ATC 340 Plus 2000 Amedics 
Disinfettante e detergente concentrato non schiumogeno, in compresse effervescenti 
solubili in acqua, a base di sodio dicloroisocianurato biidrato (ACL 55) al 40% p/p. per 
circuiti di aspirazione chirurgica nei riuniti odontoiatrici. Per disinfezioni ordinarie 
sciogliere 1 compressa in 1 litro di acqua di rubinetto. Per la disinfezione a fine giornata 
lavorativa sciogliere 2 compresse in 1 litro d’acqua e aspirare tutta la soluzione ottenuta. 
Attività germicida e virucida completa (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes e Polio virus) in 5 
minuti di contatto a 20 °C. 
ATC 340 PLUS 2000 euro codice   

  conf. 150 compresse da 3 gr (per 150 litri di soluzione) 23,90 00105316   
 
 
Dekaseptol Gel Kavo 
Soluzione in gel, pronta all'uso, a base di glucoprotamina, per la detersione e la 
disinfezione dei sistemi di aspirazione dentale. Il gel si espande all'interno delle pareti dei 
tubi depositandosi sui punti critici. Battericida, fungicida, virucida, tubercolocida, HBV-
attivo, HIV-attivo. Biodegradabile. Si suggerisce l'impiego con il pratico dosatore. 
DEKASEPTOL GEL euro codice 

  tanica da 6 litri 76,80 00050496 
 
 

Sputacchiere 
 
Disinfettante Bacinelle Sun530 Sunsept 
Soluzione pronta all'uso a base alcoolica per sputacchiera. Azione detergente 
disinfettante, rimuove in modo efficace depositi di calcare e residui organici. Applicare 
circa 20 ml della soluzione nel lavabo e lasciare agire la soluzione. Dopo 1 minuto 
(minimo), sciacquare con acqua. Battericida e Fungicida in 1 minuto, tubercolicida in 5 
minuti. 
DISINFETTANTE BACINELLE euro codice 

  SUN530S flacone da 750 ml 13,50 00098384 
 
 
MD 550 Dürr Dental 
Soluzione pronta all'uso senza aldeidi, con azione antimicrobica per la pulizia e la cura 
delle sputacchiere dei riuniti. Elimina i residui di calcare, sangue, pastiglie rivelatrici di 
placca batterica e materiale per impronta. 
MD 550 euro codice 

  flacone da 750 ml 15,90 00014097 
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Oxygenal 6 Kavo 

 

 
Dentosept P Sirona 

 

 
Calbenium Airel 

 

 
Filtri Dürr Dental 

 

 
Filtro Acqua Maxi Canister 

 

 
Filtro Acqua Tavoletta Man. 

 
Filtro Acqua Tavoletta Pneum. 

 

 
Filtro Acqua in Rete 

 

 
Lubri-Jet Magnolia Cattani 

 

Rete idrica 
 
Oxygenal 6 Kavo 
Soluzione concentrata a base di perossido di idrogeno al 6% e ioni d'argento per la 
detersione e disinfezione della rete idrica dei riuniti. Previene la retrocontaminazione 
dell'acqua di ritorno. 
OXYGENAL 6 euro codice 

flacone da 1 litro pari a 300 litri di soluzione 37,50 00055271 
 
 
Dentosept  P  Sirona 
Soluzione a base di perossido di idrogeno e argento per la sterilizzazione delle acque di 
scarico e la disinfezione dei sistemi di aspirazione nelle unità. 
DENTOSEPT P euro codice 

  Conf. 6 flaconi da 1000 ml 159,00 00077998 
 
 
Calbenium Airel 
Prodotto attivo su batteri e virus per l’igienizzazione dell’acqua, efficace anche nell’e- 
liminazione di depositi calcarei, alghe e biofilm all’interno delle tubazioni del riunito 
dentale. 
CALBENIUM LIQUIDO MENTA euro codice 

  709246 flacone da 1 litro 80,80 00035622 
 
 

Filtri e accessori per impianti di aspirazione 
 
Filtri Dürr Dental 
Filtri per separatore automatico e supporto cannule. 
FILTRI GIALLI euro codice 

  conf. 12 pz 40,90 00035242 
 
 
Filtri Cattani 
FILTRI CATTANI euro codice 

FILTRO ACQUA  per Maxi-Canister conf. 1 pz 2,30 00000838 
FILTRO ACQUA   per tavoletta manuale conf. 1 pz 7,30 00000839 
FILTRO ACQUA   per tavoletta pneumatica conf. 1 pz 12,50 00013147 
FILTRO ACQUA IN RETE per Pal e Turbo-Jet modular conf. 1 pz 21,40 00076731 

 
 
Lubri-Jet Magnolia Cattani 
Lubrificante siliconico in spray per impianti di aspirazione, indicato per tutte le superfici 
che lavorano con sfregamento, o-ring in gomma, plastiche e metalli. 
LUBRI-JET euro codice 

  flacone da 150 ml 10,70 00055289 
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Procare Dent Miele Professional 

 

 
Dental NE5/AC5 Smeg 

 

 
Acqua Altamente Depurata 

 

Detergenti per termodisinfettori e lavastrumenti 
 

Procare Dent Miele Professional 
Detergente in polvere, alcalino, per il trattamento automatico di strumentario dentale 
nei termodisinfettori. Favorisce la rimozione sporco organico, come sangue e saliva e 
impedisce che questo si depositi nuovamente sugli strumenti. Contiene particolari 
inibitori ed agenti antischiumogeni. Indicato per strumenti in alluminio, acciaio, cromati 
e sintetici. Non è adatto per strumenti di trasmissione (turbine e manipoli). 
PROCARE DENT 11A euro codice 

  flacone da 1 kg 17,50 00087865 
 
Detergente liquido concentrato, leggermente alcalino a base di idrossido di potassio 
(KOH) e tensioattivi, per il trattamento dello strumentario e manipoli. Dosaggio: 3ml 
per litro d'acqua 
PROCARE DENT 10MA euro codice 

  tanica da 5 lt 73,40 00095070 
 
Neutralizzante liquido concentrato a base di acido citrico per il trattamento in 
termodisinfettore dello strumentario compreso gli strumenti di trasmissione (turbine, 
manipoli). Privo di tensioattivi. 
PROCARE DENT 30 C euro codice 

  flacone da 1 litro 22,90 00087877 
 
Additivo liquido concentrato per il risciacquo finale degli strumenti durante il 
trattamento di termodisinfezione. Migliora ed accelera l'asciugatura dello strumentario 
e neutralizza residui alcalini e tracce di acqua alcalina. Adatto a tutto lo strumentario 
compreso gli strumenti di trasmissione (turbine, manipoli). 
PROCARE DENT 40 C euro codice 

  flacone da 1 litro 30,90 00105315 
 
Sale a grana grossa per rigenerazione dell'addolcitore, contro la formazione del calcare. 
PROCARE UNIVERSAL 61 euro codice 

  conf. 3 sacchetti da 2 kg 14,20 00092289 
 
 
Dental NE5 Smeg 
Detergente liquido debolmente alcalino per il lavaggio delicato di manipoli e strumentario 
in titanio, alluminio e acciaio inox. 
DENTAL NE5 euro codice 

  tanica da 5 litri 141,80 00082098 
 
 
Dental AC5 Smeg 
Neutralizzante liquido a base acida per la fase di neutralizzazione dello strumentario in 
acciaio inox. 

 

  DENTAL AC5 NEUTRAL euro codice 

  tanica da 5 litri 141,80 00082097 
 
 

Accessori per autoclavi 
 
Acqua Altamente Depurata 
Ottenuta dal passaggio di acqua Depurata F.U. attraverso l'utilizzo di appositi filtri, 
lampade UV e di membrane a semi-osmosi. Definita microbiologicamente pura. Residuo 
evaporazione < 0,0001%, residuo calcinazione < 0,0001%. 
ACQUA ALTAMENTE DEPURATA F.U. euro codice 

  tanica da 5 litri 8,90 00088667 
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resina amberlite                 resina ricambio 

MELAdem Resine Melag 
 

 

 
AC Net Magnolia Cattani 

 

 
Cleaning Tabs 

 

 
Hygobox Dürr Dental 

 

 
Vaschetta per Disinfezione G11 

 

 
Vasca per Disinfezione G70 

 

Accessori per autoclavi 
 
MELAdem Resine Melag 
Resina ricambio per l'impianto a osmosi inversa Meladem. 
MELADEM euro codice 

MELADEM 40 RESINA RICAMBIO     conf. 2 cartucce 78,80 00046090 
MELADEM 37 RESINA AMBERLITE   conf. 1 busta da 1.2 kg 56,50 00046089 
 
 
AC Net Magnolia Cattani 

Detergente pronto all'uso per la pulizia interna di autoclavi. Nebulizzare sulle parti da 
trattare, strofinare, sciacquare con acqua ed asciugare. 
AC NET euro codice 

  flacone da 500 ml 15,20 00074366 
 
 
Cleaning Tabs 
Pastiglie per la pulizia delle autoclavi 
CLEANING TABS euro codice 

  conf. 10 pastiglie 34,90 00067686 
 
 

Vasche per sterilizzazione e accessori 
 

Hygobox Dürr Dental 
Contenitore in polipropilene resistente, per la disinfezione e la pulizia per immersione. 
Idoneo per un massimo di 6 impronte o elementi protesici. Di facile manutenzione grazie 
ai materiali lavabili in lavastrumenti. 
HYGOBOX euro codice   

  capacità 3 litri - dimensioni: cm 32,5 x 21 x 13h 85,40 00027627   
 
 
Vaschetta per Disinfezione 
Contenitore in plastica per la disinfezione di strumenti con coperchio trasparente. 
VASCHETTA DISINFEZIONE euro codice 

  capacità 1,25 litri - dimensioni: cm 26 x 11 x 8h 17,60 00038551 
 
 
Vasca per Disinfezione 
Contenitore per la disinfezione a freddo, in plastica autoclavabile. Cestello dotato di alette 
di supporto per lo sgocciolamento e di 2 griglie mobili portastrumenti. 
VASCA DISINFEZIONE euro codice   

capacità 3 litri - dimensioni: cm 35 x 26 x 14h 38,80 00044560 
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Bacinella Reniforme 

 

 
Contenitore in Acciaio per Frese 

 

 
Contenitore in Plastica per Frese 

 

 
Vaso  Disinfezione 

 

 
Pinza Clip Clap 

 

 
Scatola Petri 

 

Vasche per sterilizzazione e accessori 
 
Bacinella Reniforme 
Bacinella in acciaio inox. 
BACINELLA RENIFORME euro codice 

  S1 dimensioni: cm 25 x 13,5 14,90 00031608 
 
 
Contenitore in Acciaio per Frese 
Contenitore in acciao per la disinfezione delle frese e strumenti di piccole dimensioni. 
Completo di cestello rimovibile e coperchio con fessura centrale per l’inserimento diretto 
degli strumenti. 
CONTENITORE IN ACCIAIO FRESE euro codice   

  S3 Ø 9 cm altezza 5 cm Ø interno 7,5 cm 17,50 00031609   
 
 
Contenitore in Plastica per Frese 
Contenitore in plastica per la disinfezione di frese e strumenti di piccole dimensioni, 
completo di cestello forato rimovibile e coperchio con foro laterale per l’inserimento 
diretto delle frese. 
CONTENITORE IN PLASTICA PER FRESE euro codice   

  G5 Ø 9 cm altezza 8 cm Ø interno 7,5 cm 6,70 00030326   
 
 
Vaso Disinfezione 
In vetro trasparente sabbiato. 
VASO DISINFEZIONE euro codice   

  VETRO Ø 9 x 12 cm 21,50 00034295   
 
 
Pinza Clip Clap 
Pinza con maglia reticolata in acciaio inox ideale per immergere frese ed oggetti di piccole 
dimensioni in soluzioni sterilizzanti e in vasche ad ultrasuoni. 
  euro codice   

  PINZA CLIP CLAP 6,70 00040692   
 
 
Scatola Petri 
In vetro con coperchio, 3 misure diverse. 
SCATOLA PETRI euro codice   

  PICCOLA Ø  6 cm conf. 1 pz 6,10 00034294   
  MEDIA Ø  8 cm conf. 1 pz 7,10 00034956   
  GRANDE Ø  10 cm conf. 1 pz 8,00 00035518 
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Camice Intero Monoart Euronda 

 

 
Grembiule in Polietilene Monoart Euronda 

 

 
Guanti Antitaglio Lilac Hu-Friedy 

 

 
Amuchina Gel Amuchina 

 

 
 

Septaman Gel Nuova Farmec 

 

 

Dispositivi di protezione 
 
Camice Intero Monoart Euronda 
Camice intero lungo fino al ginocchio con chiusura a zip e adesiva, collo alla coreana, 
elastico ai polsi. Colore bianco. Dispositivo di Protezione Individuale conforme al Testo 
Unico 81/08, Art. 78 Titolo III Capo II. 
CAMICE INTERO MONOART euro codice   

BIANCO               conf. 1 pz 10,90 00082634 
 
 
Grembiule in Polietilene Monoart Euronda 
Pratico grembiule in polietilene dalla vestibilità confortevole, misure 80x110 cm.  
GREMBIULE IN POLIETILENE MONOART euro codice 

  BIANCO conf. 50 pz 33,00 00082631 
 
 
Guanti Antitaglio Lilac Hu-Friedy 
In nitrile, utilizzabili per la pulizia ed il trattamento di strumentario e frese. Resistenti agli 
strumenti taglienti e agli agenti chimici, hanno una presa antiscivolo. Autoclavabili fino a 
121°C / 250°F. 
GUANTI LILAC euro codice 

TAGLIA SMALL    MISURA 7 conf. 1 paio 13,90 00038481 
TAGLIA MEDIUM MISURA 8                  conf. 1 paio 13,90 00038482 

 
 

Disinfettanti per le mani 
 
Amuchina Gel 
Gel igienizzante per le mani, antisettico, specificatamente studiato per igienizzare a 
fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione elimina, in appena 15 secondi, il 
99,9% dei germi e dei batteri presenti sulla pelle (compresi Staphylococcus Aureus, 
Escherichia Coli, Candida Albicans e Aspergillus Niger). 
AMUCHINA GEL euro codice 

  flacone da 500 ml con dispenser 14,20 00038514 
 
 
Septaman Gel Nuova Farmec 
Soluzione disinfettante in gel, pronta all'uso, a base di alcool etilico DS (denaturato 
speciale) e glicerina. Per la disinfezione chirugica. Elevata attività biocida, efficace azione 
dermoprotettiva, rende la cute delle mani morbida, senza residui grassi. Si utilizza 
senz'acqua, non necessita di risciacquo ed asciuga rapidamente. Attività battericida 
(gram+ e gram-), fungicida, micobattericida e virucida (HIV, HBV, HCV, Rotavirus). Campi 
di impiego: 
Antisepsi delle mani: 3 ml, frizionare per 30 secondi e lasciare asciugare. Disinfezione 
chirugica delle mani: 5 ml, frizionare mani e avambracci per 3 minuti e lasciare ad 
asciugare. 
SEPTAMAN GEL euro codice 

flacone da 500 ml con erogatore 9,50 00079035 
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Disinfettante Mani Sunsept 
 

 
HD 410 Dürr Dental 

 

 
Neoxidina Nuova Farmec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septoscrub Nuova Farmec 
 

 
Sporigerm Mani IDS 

 

 
Spazzola Chirurgica Doc Scrub 

 

Disinfettanti per le mani 
 
Disinfettante Mani Sunsept 
Soluzione pronta all’uso, a base alcoolica, per la disinfezione igienica e chirurgica delle 
mani. La sua formula priva di addittivi allergenici è ideale per un uso regolare. Adatta per 
la disinfezione della cute prima di iniezioni e per impacchi a freddo. Battericida, 
tubercolicida, fungicida e virucida (attivo su HIV, HBV, HCV, noro virus). 
DISINFETTANTE MANI euro codice 

  SUN101S flacone da 2.5 litri 39,50 00098626   
  SUN101 4 flaconi da 2.5 litri 139,40 00098625   
  SUN100S flacone da 400 ml 10,60 00099553   
  EROGATORE per flaconi da 400 ml 5,90 00098629   
  DISPENSER AUTOMATICO per flaconi da 400 ml 127,00 00098627   

 
 
HD 410 Dürr Dental 
Preparato alcolico per la disinfezione igienica e chirurgica delle mani. Virucida (compresi 
HBV, HIV) battericida, funghicida, tubercolicida. 
HD 410 euro codice   

  flacone da 500 ml 10,80 00118486   
  flacone da 2,5 litri 42,50 00005159   

 
 
Neoxidina Nuova Farmec 
Sapone liquido per il lavaggio antisettico di mani/avambracci, a base di clorexidina al 4% 
e sostanze emollienti e dermoprotettive. La clorexidina non viene assorbita ma adsorbita 
e rimane sulla pelle per diverse ore conservando la sua attività. Attivo su GRAM+, GRAM-, 
MICETI, HIV. 
NEOXIDINA euro codice   

  flacone da 500 ml 14,50 00074334   
  DOSATORE 1,20 00074335   

 
 
Septoscrub Nuova Farmec 
Soluzione detergente e dermoprotettiva, a base di Irgasan DP 3000 con proprietà 
antisettiche, pH 5,5. Indicata per la disinfezione rapida delle mani e della pelle 
garantendo il mantenimento dello stato asettico per molte ore dopo l'uso. Ampio spettro 
d'azione che comprende batteri gram+ e gram-, miceti e virus HIV. 
SEPTOSCRUB euro codice   

  flacone da 500 ml 9,90 00079036   
  DOSATORE 1,20 00086016   

 
 
Sporigerm Mani IDS 
Antisettico liquido per la disinfezione delle mani e della cute per uso chirurgico. A base di 
benzalconio floruro e sostanze detergenti non agressive per la cute. Garantisce un 
completo spettro d’azione nei confronti di: • batteri gram + e gram – • funghi • virus. 
SPORIGERM MANI euro codice   

  flacone da 1 litro 17,50 00073989   
  EROGATORE A PRESSIONE 1,90 00092705   

 
 
Spazzola Chirurgica Doc Scrub 
Spazzola monouso pronta all’uso sterile, per la pulizia e disinfezione delle mani, imbevuta 
di soluzione antisettica a base di clorexidina digluconato al 4%. 
SPAZZOLA CHIRURGICA DOC SCRUB euro codice 

  KIT: 1 spazzola / spugna, 1 spatola per pulizia sottoungueale 2,60 00102476 
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Saponden P Mondial 

 

 
Omnicare Sapone Mani Omnident 

 

 
Sapone Mani Sensitiv Sunsept 

 

 
HD 435 Dürr Dental 

 

 
Zeta 6 Hydra Zhermack 

 

 
Saponden P Mondial 
Sapone liquido adatto per l'uso frequente. 
SAPODEN P euro codice 

  flacone da 500 ml con dosatore 3,90 00072713 
 
 
Omnicare Sapone Mani Omnident 
Sapone mani che fornisce le vitamine essenziali (C, E, B5) per mantenere la pelle elastica 
anche se sottoposta allo stress del lavoro manuale. Leggermente profumato, 
dermatologicamente  testato. 
OMNICARE SAPONE MANI euro codice 

  flacone da 500 ml con erogatore 4,80 00074014 
  RICARICA tanica da 10 litri 41,90 00074013 

 
 
Sapone Mani Sensitiv Sunsept 
Detergente specifico per pelli delicate, adatto per la frequente detersione delle mani. 
Formulazione priva di coloranti,arricchita con sostanze emollienti e nutrienti, assicura una 
pelle morbida e idratata dopo ogni lavaggio. 
SAPONE MANI SENSITIV euro codice   

  SUN141S flacone da 2.5 litri 27,90 00098624 
  SUN141 4 flaconi da 2.5 litri 106,00 00098623 
  SUN140S flacone da 400 ml 6,90 00099599 
  EROGATORE per flaconi da 400 ml 5,90 00098629 
  DISPENSER AUTOMATICO per flaconi da 400 ml 127,00 00098627 

 
 
HD 435 Dürr Dental 
Lozione detergente. Soluzione delicata priva di sostanze alcaline e saponi. Speciali 
componenti garantiscono la protezione e la cura della pelle mantenendo inalterato il 
valore medio fisiologico. 
HD 435 euro codice   

  flacone da 500 ml 11,50 00102376 
  flacone da 2,5 litri 30,90 00011871 
DOSATORE per flaconi da 500 ml 10,70 00071244 

 
 
Zeta 6 Hydra Zhermack 
Detergente cosmetico liquido ultra delicato, per lavaggi frequenti di mani e pelli delicate 
(può essere utilizzato anche per viso e corpo). Contiene sostanze vegetali con proprietà 
nutrienti, protettive, idratanti. 
ZETA 6 HYDRA euro codice  

  flacone da 1 litro con dosatore 15,50 00073045 
  tanica da 5 litri    con erogatore 46,80 00073047 
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Dispenser Automatico Sunsept 

 

 
Dispenser Touchless Dürr Dental 

 

 
Distributori di Sapone Liquido 

 

 
Lozione Mani Sunsept 

 

 
Crema Mani Sunsept 

 

 
Omni Touch Balsamo Omnident 

 

Dispenser per Saponi 
 

Dispenser Automatico Sunsept 
Dispenser automatico per l’erogazione di sapone e disinfettante Sunsept in flaconi da 400 
ml. 

  euro codice   

SUNSEPT DISPENSER AUTOMATICO 127,00 00098627 
 
 
Dispenser Touchless Dürr Dental 
Dispenser a sensore per l’applicazione igienica e senza contatto dei saponi per mani HD 
410, HD 435. Utilizzabile con flaconi da 500 ml. Dimensioni: h33 x L9,2 x P21 cm. 
DISPENSER UNIVERSALE TOUCHLESS euro codice   

PER FLACONI DA 500 ML 285,00 00119135 
comprende supporto con materiale di fissaggio a parete e batterie (5 stilo tipo D)  

 
 
Distributori di Sapone Liquido 
Da applicare a parete, in ABS trasparente, con dosatore a pressione. Dimensioni: cm 9,5 x 
14,5 x 25,0h - capacità 800 ml. 
DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO euro codice 

  800 ml 26,50 00042974 
 
 

Creme protettive mani 
 
Lozione Mani Sunsept 
Lozione per la cura quotidiana delle mani, particolarmente indicata per la pelle secca. 
Dermatologicamente testata, delicata e di alta qualità offre un’azione idratante, lenitiva e 
nutriente. Profumazione delicata. 
LOZIONE MANI euro codice 

  SUN151 flacone spray da 30 ml 14,90 00096388 
 
 
Crema Mani Sunsept 
Crema idratante per le mani, a rapido assorbimento, ideale da applicare prima di 
indossare i guanti in lattice. Sviluppata per garantire la massima protezione, ristabilisce 
l’equilibrio della pelle. Adatta per tutti i tipi di pelle. 
CREMA MANI euro codice 

  SUN161 tubo da 100 ml 5,90 00098622 
 
 
Omni Touch Balsamo Omnident 
Balsamo per mani, contiene componenti che rafforzano le unghie e curano la pelle 
screpolata, in cui gli agenti patogeni possono sopravvivere nonostante la disinfezione. Si 
consiglia l’utilizzo almeno una volta la mattina e una volta la sera. 
OMNI TOUCH BALSAMO euro codice 

  flacone da 100 ml 8,30 00073993 
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Buste Autosigillanti G line 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rotoli Eurosteril Euronda 

 
 
 

 
Buste Eurosteril Euronda 

 

Rotoli e buste 
 
Buste e Rotoli per Sterilizzazione G line 
Buste e rotoli piatti, monouso, per la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene, 
con indicatori di viraggio. Composti da uno strato di film laminato trasparente in 
poliestere/polipropilene e da carta medicale di alta qualità (60g/m2) resistente all' 
umidità che assicura un' elevata protezione antibatterica. La stampa, presente lungo la 
saldatura, avviene tramite un processo chimico con inchiostro atossico a base di acqua e 
fornisce un'ottimo cambiamento di colore del viraggio. 
ROTOLI CARTA / PLASTICA euro codice  

  50 mm   x  200 mt 12,20 00055302 
  75 mm   x  200 mt 17,60 00055303 
  100 mm x  200 mt 23,50 00055304 
  150 mm x  200 mt 33,90 00055305 
  200 mm x  200 mt 44,90 00055306 
  250 mm x  200 mt 52,90 00055307 
  300 mm x  200 mt 63,50 00055308 

 
BUSTE AUTOSIGILLANTI conf. 200 pz  euro  codice 

  60 X 110 mm per frese 10,50 00079103 
  90 X 230 mm per strumenti - manipoli 12,90 00056803 
  140 X 250 mm    per strumenti lunghi 17,50 00056804 

 
 
Rotoli Eurosteril Euronda 
Rotoli di sterilizzazione termosaldabili in carta medicale bianca ad elevata grammatura 
(60g/m2) e doppio strato di film azzurrato in poliestere/polipropilene. Tre saldature 
laterali a canali impermeabili e uniformi per la massima protezione microbica. Dotati di 
indicatore chimico di viraggio per sterilizzazioni a vapore o ad EtO gas (ossido di etilene). 
Seguendo le istruzioni di corretto utilizzo e conservazione, mantengono la sterilità degli 
strumenti fino a 6 mesi. 
ROTOLI EUROSTERIL euro codice 

  ROTOLO 50 mm x  200 mt 13,20 00083479 
  ROTOLO 75 mm x  200 mt 18,90 00083480 
  ROTOLO 100 mm x  200 mt 24,90 00083481 
  ROTOLO 150 mm x  200 mt 36,50 00083482 
  ROTOLO 200 mm x  200 mt 49,50 00083483 
  ROTOLO 250 mm x  200 mt 56,90 00083484 
 ROTOLO 300 mm x  200 mt 92,60 00083485 

 
 
Buste Eurosteril Euronda 
Buste autosigillanti in carta medicale bianca ad elevata grammatura (60g/m2) e doppio 
strato di film azzurrato in poliestere/polipropilene. Quattro saldature laterali a canali 
impermeabili e uniformi per la massima protezione microbica. Banda adesiva in gomma 
sintetica e tratteggio preformato per agevolare la piega di chiusura. Dotati di indicatore 
chimico di viraggio per sterilizzazioni a vapore o ad EtO gas (ossido di etilene). 
BUSTE EUROSTERIL euro codice 

  90 X 250 mm conf. 200 pz 13,90 00080263 
  140 X 260 mm     conf. 200 pz 21,50 00083477 
  190 X 330 mm     conf. 200 pz 39,90 00083478 
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 Rotolo a Soffietto  

 

 
Buste Autosaldanti Peelvue+ Dux Dental 

 
 

 
 Mark 3 De Marco  

 

 
 Meladoc Etichettarice Melag   

 

 
Etichette Traccia Tecno-Gaz 

 

Rotoli e buste 

 
Rotolo a Soffietto 

Rotolo di sterilizzazione a soffietto particolarmente indicato per oggetti che necessitano 
di un imballo di maggiore capienza. 
ROTOLI DI STERILIZZAZIONE A SOFFIETTO euro codice 

  ROTOLO 75 x 55 mm x 100 mt 19,00 00110000   
  ROTOLO 100 x 50 mm x 100 mt 26,90 00109999   
  ROTOLO 200 x 55 mm x 100 mt 50,50 00109996   
  ROTOLO 250 x 65 mm x 100 mt 59,90 00109997   

 
 

Buste Autosaldanti Peelvue+ Dux Dental 
Buste per sterilizzazione autosigillanti con indicatore interno brevettato. Le bocchette di 
ventilazione su ambo i lati dell’indicatore di sterilizzazione interno, assicurano le stesse 
condizioni ambientali nel contenuto della busta. 
BUSTE AUTOSALDANTI PEELVUE+ conf. 200 pz euro codice 

  90 x 135 mm rosso impianti, ganci per diga 35,80 00073406   
  70 x 230 mm verde manipoli - strumenti 29,40 00086845   
  55 x 100 mm argento frese 25,50 00086079   
  135 x 165 mm     blu porta impronte - porta frese 42,00 00083840   
  83 x 305 mm lilac strumenti manuali lunghi 21,20 00090062   

 
 

Mark 3 De Marco 
Etichettatrice con due righe di stampa che riportano: data di sterilizzazione - data di 
scadenza - numero del ciclo di sterilizzazione - numero dell'operatore che esegue le 
operazioni di sterilizzazione. Su ogni etichetta è inoltre presente un indicatore di 
processo che vira di colore al contatto con vapore saturo, così da segnalare visivamente 
all’operatore quali strumenti sono già stati inseriti in autoclave. Le etichette sono con 
doppio supporto adesivo per consentire di trasferire l'etichetta sulla scheda del paziente 
per ogni sessione di cure. 
MARK 3 ETICHETTATRICE euro codice 

  ETICHETTATRICE con rotolo da 600 etichette a richiesta 00082255   
  conf. 3 rotoli da 600 etichette 34,90 00082724   

 
 

Meladoc Etichettarice Melag 
L’etichettatrice e le etichette biadesive MELAdoc facilitano e semplificano l’etichettatura 
degli strumenti per garantire la rintracciabilità dei processi di sterilizzazione. Grazie 
all’indicazione della data di sterilizzazione, del numero del ciclo, del nome della persona 
che ha autorizzato l’utilizzo degli strumenti e dell'autocave utilizzata è possibile abbinare 
facilmente gli strumenti sterilizzati al paziente e al ciclo di sterilizzazione. 
MELADOC euro codice 

  ETICHETTATRICE a richiesta 00053699 
  NASTRO INCHIOSTRO 19,30 00095019 
  ROTOLI ETICHETTE conf. 6 rotoli da 750 pz 86,80 00056533 

 
 

Etichette Traccia Tecno-Gaz 
Rotoli etichette di ricambio 500 pz per rotolo. Le etichette sono adesive e virano il loro 
colore una volta sterilizzate a garanzia dell'esito del ciclo 
TRACCIA ROTOLI PER ETICHETTATRICE euro codice 

  RICAMBIO conf. 3 rotoli da 500 pz 53,00 00055264 
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Incubatore Multifunzionale TB De Marco 

 

 
Incubatore Multifunzionale TB COMP De Marco 

 

 
Indicatori Biologici GKE De Marco 

 

 
Indicatori Biologici 3M Espe 

 

 
Vapor Line Extender Propper Manufacturing 

 

Indicatori di sterilizzazione 
 
Incubatore Multifunzionale TB De Marco 
Incubatore elettronico per l’esecuzione del test delle spore (ciclo a 57,5°C) e per il 
preriscaldo di fiale di anestetico, siringhe di composito e di ipoclorito (ciclo a 25°C). Può 
contenere fino a quattro fiale biologiche. Grazie al display è possibile scegliere il ciclo 
corretto e monitorare costantemente la temperatura di esecuzione e la durata del test. 
Dotato di dispositivo elettronico per il controllo della temperatura, che segnala eventuali 
anomalie e black-out, evitando di fornire risultati non corretti. 
INCUBATORE MULTIFUNZIONALE euro codice 

  INCUBATORE TB a richiesta 00086191 
 
 
Incubatore Multifunzionale TB Comp De Marco 
Incubatore elettronico Multifunzionale per il preriscaldo di capsule e siringhe dei 
compositi e per l'esecuzione del test delle spore. Con l'apposito disco, alla temperatura di 
35°C può essere utilizzato per preriscaldare tubofiale di anestetico e soluzioni di 
ipoclorito. A 57,5 °C serve per la termostatizzazione per 24 ore degli indicatori biologici 
utilizzati per il controllo dell’avvenuta sterilizzazione nelle autoclavi a vapore saturo. 
Dotato di display per la rapida impostazione e il controllo delle funzioni e di dispositivo 
elettronico del controllo della temperatura. 
INCUBATORE MULTIFUNZIONALE euro codice 

  INCUBATORE TB COMP a richiesta 00118464 
 
 
Indicatori Biologici GKE De Marco 
Indicatori Biologici per la verifica della validità del ciclo di sterilizzazione delle autoclavi a 
vapore saturo con cicli di classe N, S e B e le autoclavi a vapori chimici. 
Sono conformi alle norme UNI EN ISO 113 8-1 +3 
GKE MINI TEST euro codice 

  conf. 10 fiale Ø 9,5 46,90 00080200 
 
 
Indicatori Biologici 3M Espe 
Fialette con spore di Bacillus Stearothermophilus. La vitalità di tali spore è indicata dal 
viraggio o meno del brodo di coltura dopo 48 ore di incubazione. 
INDICATORI BIOLOGICI ATTEST euro codice  

  INDICATORI conf. 25 fiale 179,40 00005191 
 
 
Vapor Line Extender Propper Manufacturing 
Integratore chimico multiparametro a barra migrante, da utilizzare in tutti i cicli di 
sterilizzazione a vapore saturo compresi fra i 121°C ei 134°C. Può essere impiegato per 
controllare la sterilizzazione degli strumenti, imbustati e non, e di pacchi contenenti teli e 
altri articoli standard utilizzati in ambito ospedaliero e odontoiatrico. Il test verifica 
l’avvenuta sterilizzazione monitorando tutti i parametri critici quali temperatura, 
pressione, tempo e presenza di vapore saturo. Il risultato del test è immediato, basta 
verificare lo stato di avanzamento della barra migrante: zona rossa FAIL, non sterile, zona 
verde PASS, sterile. Inoltre, la barra migrante garantisce la lettura del risultato del del test 
anche dopo anni dalla sua esecuzione. Sull’extender è possibile annotare la data e il 
numero del ciclo di sterilizzazione. Adatto per autoclavi a vapore saturo con cicli di tipo B, 
N e S. Conforme alle norme UNI EN ISO 11140-1 (classe 5). 
VAPOR LINE EXTENDER euro codice 

  conf. 250 strisce 122,80 00018800 
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Steam Sterilization Integrator Hu-Friedy 

 

 
Helix Test System Interster International 

 

 
Helix Test SMU-LC De Marco 

 

 
Helix Test Euronda 

 

 
Bowie & Dick Test Pack Interlock 

 
Steam Sterilization Integrator Hu-Friedy 
Indicatori per la sterilizzazione a vapore di Classe 5 – ISO 11140-1. Multiparametro, 
reagiscono  alle  tre  variabili  critiche: tempo di sterilizzazione, temperatura e la presenza 
di vapore. Facilità di interpretazione grazie alla  doppia  finestra  di lettura (“ACCEPT” o 
“REJECT”). Senza piombo e senza lattice. 
STEAM STERILIZATION INTEGRATOR euro codice 

  conf. 100 pz 55,50 00093772 
 
 
Helix Test System Interster International 
Test per il controllo del funzionamento delle autoclavi a vapore con vuoto frazionato. Si 
tratta di un dispositivo che utilizza indicatori chimici monouso pluriparametro a virag- gio 
di colore. Questo test consente la valutazione della penetrazione del vapore all'in- terno 
di strumenti lunghi e cavi. Indicato per cicli a 134°C per 3,5 minuti (± 5sec.) e 121°C per 15 
minuti (± 5sec.). Conforme alle norme provvisorie pr EN 13060-2. 
HELIX TEST SYSTEM euro codice 

conf. 100 test 73,80 00034997 
scadenza media 24 mesi 

 
 
Helix Test SMU-LC De Marco 
Test pronto all’uso per la valutazione della penetrazione del vapore nei corpi cavi 
(turbine e manipoli) sottoposti al ciclo in autoclave di classe B. Si posiziona in autoclave e 
si esegue un ciclo di test. Al termine si strappa la linguetta estraendo l’indicatore: il 
viraggio in nero dei tre rettangoli azzurri indica in superamento del est. Particolarmente 
indicato per gli studi che, eseguono il test con cadenza quindicinale o mensile. Idoneo 
anche per la verifica dell’avvenuta penetrazione del vapore nelle cassette chirurgiche. 
Conforme alle norme UNI ES ISO 11140-1 (indicatori classe 2). 
HELIX TEST SMU-LC euro codice 

  conf. 10 indicatori 47,50 00072539 
 
 
Helix Test Euronda 
Test di controllo per autoclavi di classe B che permette di valutare la capacità di 
penetrazione del vapore nei carichi cavi. 
HELIX TEST euro codice   

conf. 1 cannula + 250 viratori di controllo 175,40 00082271 
 
 
Bowie & Dick Test Pack Interlock 
Test monouso per autoclavi di Classe B e S. Rileva la corretta penetrazione e qualità del 
vapore nella camera di sterilizzazione. 
Conforme alla Norma EN ISO 11140-4 (Classe 2) . 
BOWIE & DICK TEST PACK euro codice 

  conf. 10 pz 59,00 00101307 
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Steam Prion Indicator De Marco 

 

 
Autoclave Tape 3M Espe 

 

 
Comply 3M Espe 

 

 
Seal Check Dent Hawo 

 

 
Wash-Check U De Marco 

 

 
Archivio Test De Marco 

 
Steam Prion Indicator De Marco 
Indicatore per il controllo della sterilizzazione a vapore saturo per cicli a 134°C per 18 
minuti (Prioni). 
Prion Indicator Card è un indicatore di classe 6. 
STEAM PRION INDICATOR euro codice 

  conf. 250 indicatori 104,00 00103025 
 
 
Autoclave Tape 3M Espe 
Nastro chimico colore neutro. 
AUTOCLAVE TAPE euro codice 

  1222A rotolo da 55 mt - h 19 mm 10,90 00005255 
 
 
Comply 3M Espe 
Indicatori chimici utilizzati per il controllo dei processi di sterilizzazione a vapore. Viraggio 
di colore dal bianco al marrone scuro/nero quando è sottoposto a successo al processo di 
sterilizzazione. 
COMPLY STRISCE INDICATRICI euro codice 

  1250 indicatore multi-parametro conf. 480 strisce 67,40 00047589 
 
 
Seal Check Dent Hawo 
Test monouso per la validazione del processo di termosaldatura di buste e rotoli di 
sterilizzazione. Il controllo avviene verificando i parametri di temperatura e pressione 
delle barre. Seal Check Dent va inserito all’interno di una confezione, la quale dovrà 
essere termosaldata per tutta la lunghezza. Il test evidenza l’uniformità della saldatura e 
la perfetta tenuta dei lembi. Conforme alla norma EN ISO 11607-2 
SEAL-CHECK DENT euro codice   

  conf. 12 pz 13,90 00092620   
 
 
Wash-Check U De Marco 
Test per il monitoraggio dell'efficacia pulente delle vasche ad ultrasuoni. 
ULTRASONIC MONITOR euro codice   

  conf. 10 pz 43,90 00092621   
 
 
Archivio Test De Marco 
Raccoglitore con funzioni di archivio per i test di controllo delle autoclavi. Completo di 
buste da 24 x 30 cm, schede e stampati per una corretta registrazione dei dati e 
conservazione dei test 
ARCHIVIO TEST euro codice 

  SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE 55,90 00050584 
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Lubrifluid Bien Air 

 

 
Lubrimed Bien Air 

 

 
Spraynet Bien Air 

 

 
Kavo Quattrocare Spray Kavo 

 

 
Kavo Rota Spray 2 Kavo 

 

 
Lubrificante Spray Universale Kavo 

 

Manutenzione Manipoli 

 
Lubrifluid Bien Air 
Spray lubrificante da utilizzare con inserto base per manipoli, contrangoli e turbine con 
cuscinetti a sfere. Con inserto base e piccolo adattatore per micromotori ad induzione e 
ad aria. 
LUBRIFLUID euro codice 

  flacone da 500 ml con beccuccio 55,90 00012067   
 
 
Lubrimed Bien Air 
Grasso medicale per turbine con cuscinetti a sfere standard e in ceramica. La 
lubrificazione nella testa della turbina si effettua per mezzo dell'ingrassatore Lubrimed. 
Sistema di ingrassaggio che garantisce una migliore igiene. 
LUBRIMED euro codice 

  conf. 6 cartucce 37,90 00002536   
  INGRASSATORE PER CARTUCCE LUBRIMED 40,90 00002537   

 
 
Spraynet Bien Air 
Spray per la pulizia interna ed esterna di manipoli, contrangoli, turbine, micromotori ad 
aria ed elettrici ad induzione. 
SPRAYNET euro codice   

  flacone da 500 ml con beccuccio 55,90 00000003 
 
 
Kavo Quattrocare Plus Spray 
Spray lubrificante per la pulizia e la lubrificazione di tutta la strumentazione rotante. 
Efficacia nel rispetto dell'ecologia e all'insegna del massimo risparmio. Il dosatore auto- 
matico garantisce l'ottimale lubrificazione. Una bomboletta è sufficiente per circa 400 
processi di manutenzione. 
KAVO QUATTROCARE PLUS SPRAY euro codice   

  bomboletta spray da 500 ml 39,50 00061088 
 
 
Kavo Rota Spray 2 
Con propellente non inquinante per la lubrificazione con Kavo Sprayrotor. 
KAVO ROTA SPRAY 2 euro codice   

  bomboletta spray da 500 ml 55,50 00014893   
 
 
Lubrificante Spray Universale KaVo 
Lubrificante universale biodegradabile e propellente ecologico. 
Importante: tenere la bomboletta diritta oppure appoggiata su un ripiano. Per la turbina 
utilizzare l'adattatore multiflex, applicare la turbina e premere il tasto spray per 1 
secondo. Il nippel piccolo dell'adattatore INTRAmatic si utilizza nella manutenzione 
settimanale del morsetto e del mandrino. 
OLIO LUBRIFICANTE SPRAY UNIVERSALE euro codice  

  bomboletta spray da 500 ml 33,50 00002056 
ADATTATORE INTRAMATIC 9,90 00006042 
  per turbine con attacco Borden e manipoli Intra  
ADATTATORE MULTIFLEX 9,90 00002059 
per turbine con attacco Multiflex e manipoli Intraflex 
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Olspray Universal Omnident 

 

 
Clean Spray/ Dry Spray Kavo 

 

 
Pana-Spray Plus NSK 

 

 
Olio Spray T1 Sirona 

 

 
W&H Service Oil MD-400 W&H 

 

 
TurboClean Larident 

 
Olspray Universal Omnident 
Olio lubrificante spray per manipoli e contrangoli, testine, turbine e motori ad aria. 
OLSPRAY UNIVERSAL euro codice   

  flacone spray da 500 ml 16,75 00110125   
 
 
CLEANspray/ DRYspray Kavo 
Sistema manuale di pulizia interna intensiva di manipoli, contrangoli e turbine (canali di 
trasmissione e spray). Clean Spray: privo di alcool, per la pulizia interna intensiva. Dry 
Spray: per l'espulsione di detriti e asciugatura. Impiego: Utilizzare CLEANspray con 
l'apposito adattatore, applicare 3 spruzzi di  prodotto ogni 2 secondi su angolari o turbine 
e lasciare agire per 1 minuto. Quindi spruzzare DRYspray per 3-5 secondi per asciugare. 
Successivamente eseguire le operazioni di ricondizionamento e di sterilizzazione. 
KAVO CLEAN SPRAY euro codice 

  conf. 1 kavo Clean Spray da 500 ml 24,90 00079244 
 

KAVO DRY SPRAY euro codice   

  conf. 1 kavo Dry Spray da 300 ml 39,50 00079246   
  ADATTATORE INOX MULTIFLEX 27,90 00079497   
  ADATTATORE INOX INTRA-QUICK 27,90 00079498   

 
 
Pana-Spray Plus NSK 
Lubrificante con azione detergente per la manutenzione di  manipoli e turbine. Contiene 
alcohol. 
PANA-SPRAY PLUS euro codice   

flacone spray da 500 ml 46,90 00049997 
 
 
Olio Spray T1 Sirona 
Lubrificante spray, universale, per la manutenzione di turbine, manipoli e contrangoli. 
OLIO SPRAY T1 euro codice   

  flacone spray da 250 ml 45,50 00075251   
 
 
W&H Service Oil MD-400 W&H 
Lubrificante universale per manipoli, turbine e micromotori ad aria. 
W&H SERVICE OIL F1 MD-400 euro codice   

  flacone da 400 ml 37,50 00027655   
 

ADATTATORI euro codice   

  PER MANIPOLI E CONTRANGOLI 6,90 00012389 
  PER TURBINE W&H E MICROMOTORI AD ARIA 6,90 00012390 
  PER TURBINE ATTACCO BORDEN E MICROMOTORI AD ARIA 6,90 00012388 

 
 
TurboClean Larident 
Contenitore stery per sgocciolatura turbine, contrangoli, micromotori, 8 fori. 
TURBOCLEAN euro codice 

  conf. porta turbine + 5 dischi assorbenti 31,30 00097351 
  RICAMBIO conf. 20 dischi assorbenti 12,60 00105618 
 


