detergente esterno
per manipoli

detergente odontoiatrico poliattivo
universale per immersione statica
che cosa fa
- rimuove delicatamente senza intervento manuale tutti i tipi
di sporco dagli strumenti, compresi frese diamantate e frese di
metallo, strumenti canalari
- protegge tutti i metalli, compreso alluminio
- mantiene le caratteristiche dei fili di taglio
- neutralizza eventuali inneschi di corrosione

che cosa non fa

che cosa fa
- rimuove con delicatezza residui di dentina, sangue, cementi, amal
gami e altre sostanze che si depositano in angoli morti, giunzioni,
sedi di viti, profili di pressione.
- mantiene pervi gli sbocchi delle vie di raffreddamento
- neutralizza eventuali inneschi di corrosione
- mantiene ottimale l'aspetto esterno

rispetta

non rimuove residui di siliconi, polieteri, polisolfuri, dei quali facilita
il distacco manuale

- le sezioni di uscita delle conduzioni di luce
- i metalli (acciaio, titanio, leghe d'alluminio, altre leghe)

cosa non fare

cosa non fare

non usare per turbine, manipoli, siringhe multifunzione,
ecc.

non nebulizzare direttamente nelle testine o nei raccordi posteriori

come si usa
- versare d33 non diluito in una bacinella ed immergervi gli strumenti e oggetti
da pulire.
- lasciare in immersione per 2 - 3 ore (d33 agisce su tutti i tipi di sporco, ma
con tempi diversi. L'esperienza insegnerà rapidamente a selezionare per tipo
di strumento e tipo di sporco). L'immersione per tutta la notte o il fine settimana non crea alcun danno.
- sciacquare sotto acqua corrente. Eventuali residui rimasti sugli strumenti si
staccheranno sotto il risciacquo.
- proseguire con asciugatura, eventuale lubrificazione di forbici, ecc.

quanto dura
per un numero elevato di trattamenti . Lo sporco depositato sul fondo non
altera l'efficacia.
Si può filtrare o separare il liquido limpido dai depositi. Si può rabboccare.
Coprire per evitare l'evaporazione.

precauzioni
Guanti, mascherina, occhiali antispruzzo. Evitare il contatto
con la pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare
immediatamente e abbondantemente con acqua corrente,
senza saponi. Non respirare i vapori

componente principale
- sodio fosfato
- reazione : pH ca 9,5
- biodegrabilità: >90%

confezioni

spray

come si usa
- con un colpo deciso sulla pompa nebulizzatrice FOG, da 10 - 15 cm
di distanza bagnare su tutta la lunghezza lo strumento.
- ripetere girando lo strumento sul suo asse di 180°.
- lasciar agire 30 - 45 secondi.
- risciacquare sotto acqua corrente (anche a distanza di tempo).
- asciugare con panno di carta o aria compressa.
- proseguire con le fasi di lubrificazione, ecc.

quanto dura
Circa 500 trattamenti per flacone da 400 ml.
Riutilizzare la pompa nebulizzatrice FOG.

precauzioni

DETERSIONE
PROFESSIONALE
IN ODONTOIATRIA
E ODONTOTECNICA

Guanti, mascherina, occhiali antispruzzo. Evitare il contatto
con la pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare
immediatamente e abbondantemente con acqua corrente,
senza saponi. Non respirare i vapori

componente principale
- isopropanolo
- reazione : pH ca 8,5
- biodegrabilità: >90%
distribuito da:

confezioni
- flacone da 400 ml completo di
nebulizzatore FOG
- flacone da 400 ml
- nebulizzatore FOG riutilizzabile

- 2 flaconi da 1.000 ml cad.
- 1 tanica da 5.000 ml

Via f.lli Calvi, 4 - 24122 BERGAMO - tel. 035 4130333

detergente poliattivo universale per
ultrasuoni ottimizzato per odontoiatria

nel circuito di igiene

detergente poliattivo universale per
ultrasuoni ottimizzato per odontotecnica

utilizzo

che cosa fa

Nel circuito dell'igiene tutti i passaggi

stoccaggio

sono indispensabili.
La nostra missione

decontaminazione

è la detersione, cioè

la rimozione di tutto ciò che nell'uso di
deposita e/o aderisce sugli oggetti e strumenti riutilizzabili.

pulizia
lavaggio

sterilizzazione

Senza detersione non vi è controllo

- rimuove composti organici, grassi, eugenati, cementi compresi
vetroionomeri, adesivi per portaimpronte,
alginati, incrostazioni, sostanze calcaree, macchie di tabacco,
paste lucidanti
- da strumenti e oggetti metallici, diamantate, frese, strumenti
canalari, manufatti protesici, plastiche, spazzolini anche di
setole naturali, cotone, gommini
- protegge tutti i metalli (compreso l'alluminio)
- rispetta resine, compositi, materie plastiche

dell'igiene. Odontoiatra e odontotecnico restano esposti a responsabilità

risciacquo

confezionamento

che cosa non fa

legali ed operatori e pazienti al ris-

non rimuove residui di siliconi, polieteri, polisolfuri, dei quali facilita il
distacco manuale

chio del contaminazione.

asciugatura

Detersione professionale in odontoiatria e odontotecnica

cosa non fare

che cosa fa
- rimuove tutti i tipi di sporco e incrostazioni, ossidi metallici, ossidi
termici, ruggine da strumenti e oggetti metallici, protesi fissa,
protesi rimovibili, fusioni, matarozze
- protegge tutti i metalli anche nei punti di saldatura (eccetto l'allu
minio)
- rispetta resine, compositi, materie plastiche

che cosa non fa
non rimuove residui di siliconi, polieteri, polisolfuri, dei quali facilita il
distacco manuale

cosa non fare
- non immergere prodotti di origine organica naturale (spaz
zolini di setola, pelo capra, feltrini, mufloni, pelle, legno)
che vengono disgregati.
- non usare per turbine, manipoli, siringhe multifunzione, ecc.

non usare per turbine, manipoli, siringhe multifunzione, ecc.

come si usa
In odontoiatria ed odontotecnica viene impiegata una miriade di materiali e sostanze che lasciano residui
su oggetti e strumenti destinati ad essere riutilizzati. Sono di natura chimica assai diversificata e perciò
richiedono una chimica di attacco complessa, efficace, selettiva ma rispettosa delle superfici da pulire.
Professionalità nella detersione dentale significa combinare in una gamma di pochi prodotti studiati per
procedure diverse di detersione (lavaggi in ultrasuoni, detersione per immersione, detersione esterna di
turbine e manipoli) il più ampio spettro d'azione, il massimo rispetto dei materiali, tempi di azione brevi.

I vantaggi:

come si usa
- in vasca ad ultrasuoni, con efficacia ottimale tra 50°C e 70°C, con disposizione
del carico secondo istruzione per la vasca ad ultrasuoni
- usando d66 in baker, la vasca deve essere riempita con d66 o d77, per assi
curare massima trasmissione degli ultrasuoni al baker tempo di lavaggio da 5
a 20 minuti, a seconda della temperatura e del tipo di sporco
- risciacquare in acqua corrente
- proseguire con asciugatura, eventuale lubrificazione, ecc.

quanto dura

- efficacia della detersione
- semplificazione del processo di detersione
- utilizzo produttivo delle risorse umane

per un numero elevato di trattamenti . Lo sporco depositato sul fondo non altera
l'efficacia.
Si può filtrare o separare il liquido limpido dai depositi. Si può rabboccare.
Coprire per evitare l'evaporazione.

precauzioni

- ottimalità in funzione della sicurezza igienica

caratteristiche comuni ai prodotti desgram
non devono essere diluiti, pena una diminuzione quasi totale dell'efficacia lunga durata d'uso, con possibilità di filtraggio e rabbocco

Uso come decapante
senza ultrasuoni, a 95°C - 100°C, rimuove gli ossidi senza attaccare il metallo.
Usare scodelline nuove ed esclusivamente per d77. Non mescolare d77 con
decapante.

quanto dura

- salvaguardia del capitale investito in strumenti
- riduzione degli errori

- d77 non va diluito, pensa la perdita di efficacia
- in vasca ad ultrasuoni, con efficacia ottimale tra 50°C e 70°C, con dispsizione
del carico secondo istruzione per la vasca ultrasuoni
- usando d77 in baker, anche la vasca deve essere riempita con d77, per assi
curare massima trasmissione degli ultrasuoni al baker
- tempo di lavaggio da 5 a 15 minuti, a seconda della temperatura e del tipo di
sporco. I rivestimenti per leghe ceramizzabili possono richiedere un tempo
maggiore.
- risciacquare in acqua corrente

Guanti, mascherina, occhiali antispruzzo. Evitare il contatto con
la pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare
immediatamente e abbondantemente con acqua corrente,
senza saponi. Non respirare i vapori

componente principale
- sodio silicato
- reazione :ca. pH 9
- biodegrabilità: >90%

Per un numero elevato di trattamenti . Lo sporco depositato sul fondo non altera
l'efficacia. Si può filtrare o separare il liquido limpido dai depositi. Si può rabboccare. Coprire per evitare l'evaporazione.

precauzioni
Guanti, mascherina, occhiali antispruzzo. Evitare il contatto con
la pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare
immediatamente e abbondantemente con acqua corrente,
senza saponi. Non respirare i vapori

componente principale
detersione, decontaminazione, disinfezione, sterilizzazione
I nostri prodotti sono destinati a una specifica fase del circuito dell'igiene:
detersione/pulizia/lavaggio.
Pur contribuendo all’abbattimento della carica batterica, il loro impiego non sopperisce ad altre
fasi del circuito, quali la decontaminazione/disinfezione e la sterilizzazione.

confezioni
- 2 flaconi da 1.000 ml cad.
- 1 tanica da 5.000 ml

- sodio idrossido
- reazione : pH ca 13
- biodegrabilità: >90%

confezioni
- 2 flaconi da 1.000 ml cad.
- 1 tanica da 5.000 ml

