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Pulire non è mai stato così facile
Il wash-tray sviluppato in collaborazione con

Pulire non è mai stato così facile
tioLogic© easyClean – Il tray per termodisinfettori1,2

Sviluppato in
collaborazione con:

Sistema validato da:
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 alidazione del tioLogic© easyClean, SMP GmbH, 2010.
V
Ricerca scientifica tioLogic© easyClean, AFIP, 2012.

Innovativa
struttura a rete

Stabili molle
di fissaggio

Chiara
ripartizione

Un contenitore di
sterilizzazione ideale

Il tioLogic© easyClean è un wash-tray che contiene tutti gli strumenti rotanti e gli accessori necessari per l'inserzione degli impianti, organizzati secondo la logica sequenza operativa. Per un migliore orientamento, a fianco di
ciascun elemento, è presente una clip in plastica colorata con un'iscrizione
al laser. Dopo l'uso, gli strumenti e gli accessori vengono riposizionati direttamente negli appositi alloggiamenti per avere sempre la sicurezza di trovare ogni elemento al suo posto durante l'intero intervento chirurgico.
Terminato il lavoro, il tioLogic© easyClean completo viene preparato per il
ciclo di pulitura. Gli elementi più piccoli nonché le parti smontate di uno
stesso strumento, possono essere inserite in uno scomparto a maglia fine.
Vantaggi:
pulitura e disinfezione meccanica
completa dell‘intero tray chirurgico.
Ciò è possibile grazie:
all'ottimale risciacquo di ogni singolo componente
 ai minimi punti di contatto
 alla innovativa struttura a rete
 allo scomparto a maglia fine


Un valore aggiunto per lo studio odontoiatrico:





 on è necessaria la prepulitura manuale
n
riproducibilità dei risultati di pulitura meccanica
risparmio nei tempi di lavoro
non è necessaria la riorganizzazione dei componenti

Ideale per studi dentistici e cliniche odontoiatriche
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tioLogic© easyClean Chirurgie-Tray
Completo di tutti gli strumenti necessari per l‘inserzione guidata degli impianti tioLogic©
 per ø 3.3 mm / ø 3.7 mm / ø 4.2 mm / ø 4.8 mm / ø 5.5 mm
 strumenti rotanti pluriuso
 contenitore di sterilizzazione in alluminio con wash-tray tioLogic© easyClean
per termodisinfettori
 filtro permanente idrorepellente PTFE
 incluso DVD tioLogic©
 incluso manuale chirurgico tioLogic©
 incluso manuale di ripristino tioLogic© easyClean
tioLogic© easyClean (vuoto)
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Wash-tray per termodisinfettori senza strumenti
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