Vassoio di lavaggio
chirurgico dentale
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Suddiviso in scomparti
Ospita piccoli strumenti riutilizzabili in due
scomparti rimovibili, uno dotato di gommini
per fissare l’estremità con serratura a scatto
di trapani e utensili e un secondo scomparto
destinato ad altri piccoli strumenti.
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Applicazione universale
Adatto per piccoli strumenti per una varietà
di sistemi di impianto forniti da Zimmer
Biomet Dental.
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Compatibilità
La struttura porosa in acciaio inossidabile
consente il passaggio del detergente e
dell’acqua durante i processi di pulizia
e risciacquo negli strumenti di pulizia
automatici e nei termodisinfettori.

Vassoio di lavaggio chirurgico dentale
Il vassoio di lavaggio chirurgico dentale ha una struttura in acciaio inossidabile in grado di contenere piccoli strumenti riutilizzabili per
implantologia dentale durante il processo di lavaggio e disinfezione automatizzati quando eseguito da un termodisinfettore.

SUDDIVISO IN SCOMPARTI
• Il vassoio di lavaggio contiene due componenti rimovibili
• Lo scomparto con i gommini può contenere fino a 50 strumenti con stelo con
serratura a scatto compatibile ISO
• Lo scomparto con il coperchio è destinato a strumenti senza serratura a scatto
di piccole dimensioni

COMPATIBILITÀ
• Serratura in acciaio inossidabile compatibile con soluzioni enzimatiche e alcaline
utilizzate da strumenti di pulizia automatici/termodisinfettori
• Il design poroso consente il passaggio di detergente e acqua durante il processo
di pulizia e risciacquo

UNIVERSALE
• Adatto per piccoli strumenti per implantologia per diversi sistemi di impianto
Zimmer Biomet Dental durante il processo di pulizia automatizzato

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI:
Codice articolo
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Vassoio di lavaggio chirurgico dentale

Per informazioni: +41-(0)800-24-66-38 o zimmerbiometdental.ch
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Telefono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur - Schweiz
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39
zb.bestellung@zimmerbiomet.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da Zimmer Biomet
Holdings, Inc., e distribuite e commercializzate da Zimmer Biomet Dental e i suoi Marketing Partner autorizzati. Per maggiori informazioni vedere l’etichetta del prodotto o le istruzioni
per l’uso specifiche. Si prega di tenere presente che non tutti i prodotti e i materiali rigenerativi sono registrati o disponibili in tutti i paesi. Il
presente materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione
a qualsiasi altro destinatario. Il materiale non può essere copiato o ristampato senza l’esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental.
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