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DETERGENTE PER LINEA DEL VUOTO

Modalità d’uso

e

L’unico detergente per aspiratori
consigliato per il separatore
d’amalgama NXT Hg5

Solmetex raccomanda la pulizia quotidiana delle linee di aspirazione
1. Capovolgere il flacone di PowerScrub per riempire il serbatoio dosatore situato nella parte
superiore del contenitore.
2. Inclinare il contenitore nella direzione opposta per rimuovere l’eccesso per
ottenere il volume di concentrato desiderato e versare nel dispenser Sidekick
PowerScrub secondo quanto indicato di seguito:
Per 1 sala operatoria:
Misurare 30 ml di concentrato liquido e mescolare con 1000 ml di acqua.
Per 2 sale operatorie:
Misurare 60 ml di concentrato liquido e mescolare con 2000 ml di acqua.

Usa PowerScrub
con il tuo
NXT Hg5 ed
estenderemo la
garanzia a 5 anni!

3. Collegare gli evacuatori a basso volume e ad alto volume lato poltrona agli ugelli sul dispender
Sidekick e aspirare 1000 ml di soluzione detergente mista per sala operatoria. Le soluzioni
detergenti rimaste nel dispenser possono essere versate nella bacinella.
Primo utilizzo: Utilizzare metà della quantità di concentrato o 15 ml mescolate con 1000 ml
di acqua per sala operatoria per le prime 2 pulizie per rimuovere gradualmente gli accumuli
di detriti dalle linee di aspirazione. Nelle successive pulizie, seguire la indicazioni di miscela
“piena potenza” descritte qui sopra.
ATTENZIONE: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Nocivo se ingerito. Non far entrare in contatto
con occhi, pelle o vestiti. Indossare occhiali di protezione, guanti e indumenti protettivi.
PRIMO SOCCORSO: In caso di contatto, lavare immediatamente gli occhi o la pelle con abbondante
acqua per almeno 15 minuti. Se la soluzione viene ingerita, chiamare immediatamente un medico
o un centro antiveleni. Fare riferimento alla SDS per informazioni complete sulla sicurezza.
Sicuro per l’ambiente e per i sistemi settici. Non infiammabile. Non refrigerare.

PULISCE MEGLIO • SCORRE MEGLIO • FUNZIONA MEGLIO
• Tecnologia Smart Foam – Azione pulente
continua
• La formulazione microbica ottimizza la
capacitò di raccolta del contenitore
• Pulisce i detriti della linea del vuoto al
contatto
• Sicuro per il medico, il paziente e
l’ambiente – nessuna sostanza chimica
aggressiva

• Rilascia enzimi microbici di pulizia a qualsiasi
temperatura dell’acqua
• Soddisfa tutti i requisiti EPA “Dental Rule” –
pH neutro tra 6 e 8
• Compatibile con aspiratori ad anello sia a secco
che a umido
• Compatibile con tutti i separatori di amalgama
• Converte il mercurio nocivo in mercurio
biologico con Mereduce

Solmetex LLC • 4 Mount Royal Ave • Marlborough, MA 01752 • 877-207-1551

TM

