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Si tratta di uno dei 
migliori prodotti 
impiegati nel nostro 
ufficio. La nostra 
macchina funziona 
come fosse nuova.

Mitchell Pasenkoff, DMD 
Norfolk, MA
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Serve così poco 
tempo, che non ci 
sono scuse per non 
farlo.

Shalom Mehler, DMD 
Teaneck, NJ
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Dopo il primo 
uso, ha liberato le 
linee dai sedimenti 
riuscendo dove 
altri prodotti non 
avevano avuto 
successo.

Daniel Florian, DMD 
North Royalton, OH
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SOLMETEX

PowerScrub
Grazie alla tecnologia SmartScrub per un’azione detergente continua, 
PowerScrub dissolve i detriti della linea del vuoto al contatto a qualsiasi 
temperatura dell’acqua

Di certo non si tratta della parte più divertente del lavoro. 
Tuttavia, i dentisti sono ben consapevoli (anche se a 
malincuore) che tenere le linee del vuoto libere dai 

detriti è fondamentale per garantire le performance ottimali dei 
macchinari, la pulizia generale e un luogo di lavoro privo di odori 
sgradevoli. Molti dentisti fanno probabilmente riferimento al Dott. 
Shalom Mehler, che ha provato diversi detergenti per linee del 
vuoto ed è rimasto frustrato dal processo di pulizia “scomodo” 
e dispendioso in termini di tempo. Per fortuna, il Dottor Mehler 
ha trovato una soluzione meno complicata grazie a PowerScrub 
Vacuum Line Cleaner di Solmetex. 

PowerScrub rilascia degli enzimi detergenti microbici che 
dissolvono i detriti presenti nella linea del vuoto al contatto a 
qualsiasi temperatura, grazie alla tecnologia SmartScrub che 
garantisce un’azione continua durante la notte e un risciacquo 
completo al termine. Unico detergente per linea del vuoto 
consigliato per il separatore di Amalgama NXT Hg5 di Solmetex, 
PowerScrub non contiene agenti chimici aggressivi, è totalmente 
biodegradabile e soddisfa tutti i requisiti dentali EPA con un pH 
neutro.

“PowerScrub è molto intuitivo e facile da usare. Serve solo 
qualche minuto per eseguire un aspetto importante della 
manutenzione degli apparecchi dentistici,” afferma il Dottor 
Mehler. “Le linee non emanano più uno sgradevole odore, 
creando un’atmosfera lavorativa più piacevole.”

Facile da usare
PowerScrub non necessita di acqua calda ed è compatibile 

con tutti i sistemi di evacuazione dentali, i sistemi di vuoto e 
i separatori d’amalgama. Il dispenser Sidekick e la comoda 
funzionalità Tip & Measure sul flacone semplificano ulteriormente 
l’uso. “Serve così poco tempo, che non ci sono scuse per non 
farlo,” afferma il Dottor Mehler. La Dottoressa Debra Haselton ha 
menzionato “la facilità d’uso e la compatibilità con il nostro sistema 
di vuoto e il separatore d’amalgama” come sue caratteristiche 
preferite. Il Dottor Alan Krause ha detto: “Mi è piaciuta la velocità 
dell’aspirazione della soluzione”, aggiungendo che in precedenza 
sporcava e a volte perdeva.

Descrivendo PowerScrub come facile da usare, Wendy Nato, CDA, 
è rimasta “impressionata dal contenitore Sidekick: è intuitivo, facile 
da usare, non sversa liquidi o scivola quando si fissa alle linee.” 
Ha suggerito un Sidekick con più linee per accogliere le 4 linee del 
suo ambulatorio. “Il dispenser e l’accessorio per la misurazione 
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sono molto utili,” afferma Philip Aurback, Dottore in Medicina 
Dentale, che crede che gli accessori di Sidekick dovrebbero essere 
leggermente più flessibili.

Performance detergenti  
Gli addetti alla valutazione doveva confrontare i risultati 

della pulizia prima e dopo l’uso di PowerScrub. Dopo i 
precedenti problemi con il mantenimento delle linee del 
vuoto “estremamente pulite”, il Dottor Haselton ha detto che: 
“Da quando usiamo PowerScrub, abbiamo contenitori e filtri 
del vuoto più puliti.” Nella speranza che il detergente pulisse 
e rimuovesse i detriti dalle linee del vuoto nel tentativo di 
migliorare l’aspirazione, Nato ha detto: “Ho delle linee del vuoto 
prive di ostruzioni e il prodotto libera bene la linea anche senza 
l’uso di acqua calda come richiesto dagli altri prodotti.” E ha 
aggiunto: “Ha un piacevole profumo, privo di odori chimici.” 
L’igienista Melanie Walker Davis lamenta un’aspirazione lenta, ma 
dopo l’uso di PowerScrub, si è accorta che l’aspirazione sembra 
funzionare meglio e con maggior potenza e con un’azione 
detergente ottima.



fattori 
salienti

Debra 
Haselton, DDS 
Richmond, VA  

• Dissolve detriti 
della linea del 
vuoto al contatto, 
utilizzando 
acqua a qualsiasi 
temperatura

“Da quando 
usiamo 
PowerScrub, i 
contenitori e i 
filtri del vuoto 
sono più puliti.”

La dott.ssa Janet Williams ha affermato che 
PowerScrub è stato un miglioramento rispetto al 
prodotto a ciotola aperta che utilizzava in precedenza 
e Mitchell Pasenkoff, DMD, ha riportato “un 
miglioramento delle prestazioni di aspirazione da 
quando usa il prodotto”. Spiegando che “il liquame 
scivola via e cade sul fondo quando svito il collettore 
di plastica nel filtro di aspirazione ad alta velocità”, 
ha detto il dott. Richard Cray DPS, “ PowerScrub lo 
disintegra in modo che non rimangano incrostazioni 
simili al tartaro sui denti.” Dopo il primo utilizzo di 
PowerScrub, il Dr. Daniel Florian ha dichiarato: “Ha 
liberato i sedimenti nelle nostre linee a differenza del 
prodotto usato in precedenza” e ha aggiunto: “Questo 
prodotto funziona alla grande e fa quello che dice di 
fare!”  

Vantaggi pratici
“Quando siamo passati a PowerScrub siamo 

rimasti soddisfatti di come l’aspetto dei nostri 
filtri è migliorato e riteniamo che le nostre linee 
siano più pulite”, ha affermato il dottor Haselton, 
spiegando, “Con le linee pulite, è meno probabile 
che si presentino problemi con il sistema di 
aspirazione, riducendo i periodi di inattività”. Il 
Dottor Aurbach afferma: “Ha reso la pulizia delle 
linee alla fine della giornata un po’ più semplice” e il 
Dr. Cray ha convenuto che “Filtri e delle linee hanno 
un aspetto più pulito”, mentre il Dr. Haselton, ha 
spiegato: “Quando le linee pulite sono pulite, è meno 
probabile che si verifichino problemi con il sistema di 
aspirazione, riducendo i periodi di inattività”. Il Dottor 
Aurbach afferma: “Ha reso la pulizia delle linee alla 
fine della giornata un po’ più semplice” 
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• La tecnologia SmartScrub 
agisce pulendo in modo 
continuato, rimane nelle 
linee durante la notte 
ed effettua il risciacquo 
quando le linee sono pulite

• Il dispenser 
Sidekick e la 
funzione Tip 
& Measure 
sono facili da 
usare

Cray conferma che “ la pulizia del contenitore dei 

solidi è molto più semplice utilizzando questo 

prodotto. Riferendo che “abbiamo controllato i 
contenitori dopo la pulizia ed erano pieni di detriti 
delle linee”, la Dottoressa Nato ha detto: “Mi piace 
vedere e sentire davvero una differenza nelle linee 
del vuoto dopo la pulizia”.

Soddisfazione globale 

Definendolo un prodotto fantastico che funziona 
bene e facile da usare, il Dottor Hasleton ha 
affermato: “Continueremo sicuramente a usarlo” e il 
Dottor Pasenkoff lo descrive come: “Uno dei migliori 

• Compatibile con 
tutti i sistemi 
di evacuazione 
dentale e 
separatori di 
amalgama

• Biodegradabile al 
100%, soddisfa 
tutti i requisiti 
dentali EPA con 
un pH neutro

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

888.314.0409 
www.solmetex.com  

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO ISTANTANEA
CRITERI BASATI SUL PUNTEGGIO MEDIO (SU 5)

Chiarezza delle istruzioni  

SEZIONE B
SODDISFAZIONE GLOBALE

SOLMETEX
POWERSCRUB

PUNTEGGIO FINALE 
MEDIA DELLE SEZIONI A e B  
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prodotti usati nel nostro ufficio, la nostra macchina 
sembra come nuova.” Il Dr. Mehler ha concluso: “La 
facilità d’uso e il tempo minimo necessario rendono 
l’utilizzo del prodotto un gioco da ragazzi”. Alla 
richiesta di cosa gli piacesse di PowerScrub, Il Dottor 
Cray ha risposto: “Una sola cosa: Nessuna aspettativa, 
niente marketing, semplicemente funziona.”

Facilità d’uso della funzione 
Tip & Measure con il dispenser 

Sidekick

Facilità di collegamento delle 
linee al dispenser Sidekick e 
alla soluzione di aspirazione

Esecuzione semplice della 
routine di pulizia quotidiana

Risultati di pulizia – confronto 
dei risultati prima e dopo

Odore/Profumazione migliorati

Versatilità e compatibilità con 
tutti i sistemi di evacuazione e 

separatori di amalgama

SEZIONE A
MEDIA


