NUOVO

Cleanfinity Filter
Il filtro centrale pulibile
La decontaminazione degli strumenti cavi sta assumendo un‘importanza sempre maggiore negli studi
dentistici e nelle cliniche.
La protezione di strumenti come manipoli o endoscopi richiede una filtrazione affidabile.

Scopri i vantaggi del nuovo filtro Cleanfinity per MELAtherm® 10:

Sicuro

Sostenibile

Economico

Semplice

L’indicatore di controllo
innovativo sul binario
di iniettore controlla le
prestazioni di filtrazione
durante ogni ciclo. Se il perno
del display di controllo non
sporge, è necessario pulire il
filtro centrale.

Riduce gli sprechi nello studio:
se paragonata a quella di altre
soluzioni di filtraggio, la pulizia
è più veloce e semplice con
l’utilizzo di una spazzola che
è in dotazione. La robustezza
del filtro assicura una lunga
durata, anche se il filtro
centrale viene pulito spesso.

Il costo del filtro Cleanfilter
si ammortizza in un breve
periodo. La combinazione
tra qualità Melag ed il
nuovo processo di pulizia
garantiscono l’assenza di costi
supplementari.

Il filtro Cleanfilter copre tutti
i connettori del binario ad
iniezione, indipendentemente
dal numero e dalla
configurazione degli
adattatori. Non è necessaria
la filtrazione individuale per
ogni singolo adattatore.

Panoramica sul prodotto: Filtro Cleanfinity
I nuovi accessori per MELAtherm® 10

Cestello base con binario ad iniezione

Kit trasformazione binario ad iniezione

e Filtro Cleanfinity (spazzola di pulizia inclusa)

con filtro Cleanfinity (spazzola di pulizia inclusa)

Quello cestello è dotato di 11 viti di serraggio. Le viti possono
essere sostituite da adattatori.

Il kit di trasformazione consente la sostituzione facile e
veloce del binario ad iniezione. E’ possibile utilizzare gli
adattatori esistenti.

Raccomandato nel caso di acquisto del MELAtherm® 10:

Raccomandato se si possiede un cestello base senza filtro
centrale (codice n. 00200 oppure 00197):

Codice n. 84610

Codice n. 84620

Filtro Cleanfinity

Spazzola di pulizia

(spazzola di pulizia inclusa)

Beneficia di processi di decontaminazione ancora più
economici. Il filtro centrale bianco di plastica può essere
sostituito direttamente dal filtro Cleanfinity.
Raccomandato se si possiede un cestello base con filtro
centrale (codice n. 80440 oppure 00197):
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Codice n. 84630

La spazzola di pulizia è data in dotazione con il filtro
Cleanfinity.
Può però essere ordinata separatamente per sostituire la
spazzola esistente.

Codice n. 84640

Maggiori informazioni:
www.melag.com

