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H270
H272
H274
H275
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B036

B003

Sterilizzatore al quarzo
Inclusa:
1 confezione da 250 gr. di sfere al quarzo

sterilizzatore a secco
dimensioni: L: 32 cm - H: 16,5 cm - P: 18 cm

€ 369,90

€ 79,90

10s2p

20s6p
30s12p

Sterilizzatore dal design essenziale ed
elegante.

New

Sterilizza in pochi secondi raggiungendo
la temperatura di 230 gradi.
Grazie alle sue capacita’ antibatteriche
e antivirali è indispensabile per la
sterilizzazione degli strumenti delle
estetiste e del parrucchiere.

Temperatura consigliata da 150° a 180°
Potenza 270 Watt
Tempi di sterilizzazione:
min. 15 minuti max. 60 minuti
Tempi di riscaldamento
a temperatura: 30 minuti
Dim. esterne; 32x16,5xh18 cm
Dimensioni area sterilizzazione:
24,5x11,5xh5,5 cm
Peso: 4 Kg
Interni in acciaio inox
Normativa CE, Rohs

sterilizzatori

sterilizzazione e igiene

Dry

sterilizzazione e igiene

sterilizzatori

Apollo

5 Cicli di Pulizia

Digital ultrasonic cleaner
Steril/Ball

B033

Quarzo

B006

sterilizzatore al quarzo
con timer di spegnimento

biglie di quarzo
gr. 250

€ 149,90

€ 10,90

B009
Pulitore ad ultrasuoni con funzione digitale
misure interne della vasca 13x14xH4 cm

€ 99,90
5 Cicli di pulizia: 90/180/280/380/480 secondi

10s12p - 20s36p

con TIMER STOP

Hot Lab

B027

Scaldasalviette U.V.A

€ 289,00
Capacità 16 litri
240 watt
Lunghezza 51 cm
Profondità 31 cm
Altezza 35 cm

270

271
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B034

8 programmi automatici
Sistema di valutazione del processo
Archiviazione dati sterilizzazione su chiavetta USB
Spegnimento automatico
Display interattivo e interfaccia per PC
Autodiagnosi e ricerca guasti

B037
Autoclave di classe B

€ 3.800,00
Fino a esaurimento scorte

Autoclave professionale axyia 6.0
Classe S

Pompa per il vuoto
Carrozzeria in acciaio inox
Capacità 15 lt.
Dim. esterne l.450x h435 x p 600mm
Peso 45kg
Optional: stampante per scontrino idoneità sterilizzazione

autoclave

CONTROLLO DEL CICLO:
tutto il ciclo si svolge sotto il controllo di un potente microprocessore che ne garantisce la perfetta esecuzione. Eventuali
malfunzionamenti o errori umani vengono segnalati sul display. Lo spegnimento automatico alla fine del ciclo, la funzione di autodiagnosi
e di ricerca guasti, il contatore dei cicli e la possibilità di calibrazione anche via modem sottolineano la qualità e l’alta tecnologia di questo
prodotto.
4 PROGRAMMI AUTOMATICI:
4 minuti a 134 gradi per sterilizzare materiali solidi
14 minuti a 134 gradi per sterilizzare materiali porosi
20 minuti a 121 gradi per sterilizzare materiale solido che non resiste a temperature elevate
30 minuti a 121 gradi per sterilizzare materiali porosi che non resistono a temperature elevate.
CICLI RAPIDI:
per accelerare il tempo di sterilizzazione l’autoclave può essere preriscaldata.

Axya Plus Classe B

sterilizzazione e igiene

autoclave

Axyia Classe S

€ 2.490,00

Exentyal Classe N

B018

autoclave automatica 9 litri
cestello h 215 mm Ø 210 mm programma 15 min. 125° C - Classe N

€ 1.290,00

Dimensioni esterne 375x450x300 mm
Capacità camera 6 lt.
Peso netto 19,2 kg
Assorbimento medio elettrico 700w

Alimentazione idrica con pompa in una
tanica di acciaio inox
Normativa CE, Rohs

Autoclave ad acqua distillata
Incluso cestelllo Ø 210 mm, h 215 mm
Programma 125° - 15 minuti
Per sterilizzazione senza buste
Interni in acciaio inox
Capacità 9 litri
1500 Watt
Dimensioni 25x38x29h cm
Peso 12,20 Kg
Normativa CE, Rohs
Riparazioni e sostituzioni presso il centro Assistenza della ditta produtrice
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B044

E346
cassetta pronto soccorso
contenuto conforme a quanto previsto dall’art. DM 388/03
(obbligo di una cassetta ogni due addetti ai lavori)

€ 41,50

Contenitore per raccolta aghi e taglienti

€ 5,90
NEW

B030

B021

contenitore per sterilizzazione strumenti
750 ml

contenitore per sterilizzazione strumenti
22x12,5 cm

€ 14,50

€ 19,90

prodotti

Contenitore per raccolta aghi e taglienti in polipropilene atossico dotato di sportellino per
chiusura foro.
Fornito di 3 diversi dispositivi per lo sgancio dei vari tipi di aghi e cannule.
Sterilizzabile in autoclave.

sterilizzazione e igiene

contenitori

Contenitore per aghi e taglienti

H029/

/a rotolo buste per sterilizzare
mt. 200 - cm. 5,5

€ 17,50
/b rotolo buste per sterilizzare
mt. 200 - cm. 7,5

€ 25,50
/c rotolo buste per sterilizzare
mt. 200 - cm. 10

€ 33,50

B029

B020

contenitore per sterilizzazione strumenti
580 ml

bacinella acciaio inox per sterilizzazione

€ 12,50

€ 13,50
10s6p

H030
buste autosigillanti per sterilizzazione
9x23 cm - conf. 200 pz.

€ 18,00
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prodotti

Disinfettante pronto all’uso per apparati elettromedicali,
odontotecnici, fruste e turbine; a base di una associazione fra
clorexidina e 2 Sali quaternari di ammonio in soluzione di alcool
etilico e propilico.
Indicato per virus HIV, HBV e HCV

Disinfettante inodore per cute integra, a base di associazione di
didecildimetilammonio cloruro e ortofenilfenolo.
Elimina rapidamente dalle mani e dalla cute microrganismi patogeni o
indesiderati.
Non unge, gradevolmente profumato al limone.

B041

B040

Flacone con pistola spray
1 litro

Disinfettante rapido
1 litro

€ 14,90

€ 5,90

5s12p

5s12p

10s36p

10s36p

New

Pharmaderm

Disinfettante a base acquosa per la disinfezione e la conservazione
asettica dei ferri e dello strumento chirurgico. Contiene
antiossidante (nitrito di sodio)
Indicato come liquido per la disinfezione ad ultrasuoni.

Salviettina disinfettante detergente per mani e cute, imbustata
singolarmente.
Gradevolmente profumata.
Indicata anche per la disinfezione della cute prima delle iniezioni.

B042

B043

€ 6,90

276

Salviettina disinfettante

P.U. € 0,30
(box 200 pz.)

5s12p

5s1200p

10s36p

10s4800p

New

Fazzolettino disinfettante a strappo.
In barattolo per disinfettare strumenti e superfici;
tollerato dalla cute.
Reg. min. San. n. 15244
Pres. Med. Chirurgico
Attivo su virus HIV, HBV e HCV

pharmaform TSC
Disinfettante detergente deodorante liquido.
Da uttilizzare diluito al 4-5% su superfici,
pavimenti, pareti, impianti igienici di ogni
comunità
Contiene anche alcool (4%).
Reg. min. San. n. 17428
Pres. Med. Chirurgico

B012

B013

pharmasteril fazzoletto
100 strappi

disinfettante
per superfici
1000 ml

€ 8,30
5s12p

€ 4,30

10s36p

5s12p

pharmatrade spray
Disinfettante spray. Con sali quaternari
d’ammoniaca, o-fenilfenolo, olii essenziali.
Riduce la carica microbica ambientale e
previene le forme infettive.
Reg. min. San. n. 18185
Pres. Med. Chirurgico

B014
Disinfettante spray
400 ml

€ 9,98
5s12p

10s36p

New

PharmaSteril Ferri

PharmaSteril Ferri
Flacone 1 litro

pharmasteril

Pharma Soap Medical

Septaldeide

Antisettico liquido per la disinfezione delle mani e della
cute. A PH eudermico (5,5) con glicerina, mantiene
morbida la pelle.
Riduce la presenza di microrganismi patogeni
indesiderati a livello di mani e pelle, prevenendo le
infezioni.
Indicato per: laboratori di analisi, industrie alimentari
e farmaceutiche, è utilizzabile nell’igiene quotidiana di
tutte le comunità.
Reg. min. San.n.15244 Pres. Med. Chirurgico

Sterilizzante a base aldeide glutarica
tensioattivata all’essenza di limone.
Attivo nei confronti di spore e virus (compresi
virus HIV e LAV, agenti eziologici dell’AIDS e
virus HBV, agente eziologico dell’epatite B).
È utilizzato puro per la sterilizzazione di strumenti
e oggetti.
Indicato per disinfettare radicalmente qualsiasi
oggetto contaminato.
Dispositivo medico CE0373v

B015

B016

udenil disinfettante
Disinfettante sterilizzante per ferri e
strumenti chirurgici:
Rapido
Efficace
Bassa tossicità
Dosaggio 20 g/lt
Dispositivo medico classe IIA

B017

sapone disinfetttante e detergente per mani steriliz. e disinfet. per strumenti
1000 ml
pronto all’uso - 1000 ml

sterilizzante in polvere
per sterilizzazione a ultrasuoni

€ 8,98

€ 9,80

1 kg

5s12p

5s12p
10s36p

prodotti

Pharmasil

sterilizzazione e igiene

PharmaSteril Spray

€ 60,90
10s6p

New
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