
Lo sperimentato easyClean tioLogic© può essere 
eccellentemente pulito senza un preventivo 
trattamento manuale.*

* Sistema validato da:
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In base ai risultati della ricerca del progetto 11709012609,

In base ai risultati della ricerca del progetto 11709012609,

la SMP GmbH Prüfen Validieren Forschen certifica che il

la SMP GmbH Prüfen Validieren Forschen certifi ca che il

Tray chirurgico tioLogic
Tray chirurgico tioLogic©© easyClean REF 387-418-00

 easyClean REF 387-418-00

e i seguenti strumenti
e i seguenti strumenti

Chiave dinamometrica tioLogic
Chiave dinamometrica tioLogic©© REF 387-600-00

 REF 387-600-00

Strumenti e chiavi tioLogic
Strumenti e chiavi tioLogic©:©:

REF 382-055-00, REF 382-020-17, REF 382-055-15

REF 382-055-00, REF 382-020-17, REF 382-055-15

REF 382-455-00, REF 382-255-17
REF 382-455-00, REF 382-255-17

prodotti da prodotti da

Dentaurum Implants GmbH, Turnstr. 31, 75228 Ispringen, Germania

Dentaurum Implants GmbH, Turnstr. 31, 75228 Ispringen, Germania

possono essere perfettamente lavati con i consueti metodi di pulitura

possono essere perfettamente lavati con i consueti metodi di pulitura 

e sono conformi alle seguenti norme e direttive

e sono conformi alle seguenti norme e direttive

ISO 17664, ISO 15883-1
ISO 17664, ISO 15883-1

TIR 30, TIR 12TIR 30, TIR 12

Tübingen, Marzo 2010
           Tübingen, Marzo 2010
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Made in Germany
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Certificato

Certificato



made i
Nel suo ruolo di azienda leader del settore della disinfezione meccanica 
professionale, la Miele Professional è sempre alla ricerca di nuovi sistemi 
che permettano a studi dentistici e cliniche odontoiatriche di migliorare,  
semplificare e velocizzare i protocolli di pulitura dello srtumentario chirur-
gico. 

Il concetto di innovazione è da sempre al centro della politica aziendale 
della Miele. Da oltre 100 anni l‘azienda tedesca è attiva sul mercato mon-
diale, evolvendosi continuamente per offrire prodotti all‘avanguardia. 

Con questo progetto comune, Miele e Dentaurum presentano al mondo 
intero un „Made in Germany“ di sicuro successo. n Germ

Novità mondiale

many
Innovazione e Qualità made in Germany
Il gruppo Dentaurum fabbrica e distribuisce in tutto il mondo prodotti di alta qualità per 
odontoiatri, implantologi, ortodontisti e odontotecnici. Con i suoi oltre 120 anni di vita la 
Dentaurum è oggi l‘azienda più antica del settore dentale. Grazie all‘esperienza acquisita è 
ora in grado di offrire un‘ampia gamma di prodotti affidabili e innovativi come la linea di 
impianti, i metalli da fusione, le ceramiche dentali ed i brackets ortodontici.

Qualità made in Germany – Made by Dentaurum

Mark Stephen Pace Axel Winkelstroeter
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