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Include riduttore di pressione fisso, selet-
tore e interruttore on-off; il selettore devia 
da acqua di rete ad acqua di bottiglia; 
include una ganascia per attacco a palo 
da 2”.

Include riduttore di pressione fisso, selet-
tore e interruttore on-off; il selettore devia 
da acqua di rete ad acqua di bottiglia; 
include una ganascia per attacco a palo 
da 2”.

Immette il liquido disinfettante nelle con-
dotte dell’acqua e  reintroduce acqua pu-
lita nelle stesse; include una ganascia per 
attacco a palo da 2”. Disponibile con bot-
tiglia in plastica resistente da 1 L o 1,5 L.

SISTEMI Disinfezione

 C1805 1L   sistema di 
                    disinfezione da 1 L

 C1805 1,5L   sistema di 
                       disinfezione da 1,5 L

 C1807 1,5L   sistema di 
                       disinfezione doppio
                       da 1,5 L
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Mint-A-Kleen è una soluzione anti-mi-
crobica al sapore di menta di colore az-
zurro utilizzata in procedure operatorie, 
di ablazione e per la pulizia del riunito 
dentale. 

Disinfezione

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Materiale:                    HDPE / polietilene
                                    ad alta densità 
Peso:                           122g 
Colore:                         bianco opaco 
Pressione consigliata:  0 - 4 bar 
Pressione max:            5,5 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Materiale:                    HDPE / polietilene 
                                    ad alta densità 
Peso:                           182g 
Colore:                         bianco opaco 
Pressione consigliata:  0 - 4 bar
Pressione max:            5,5 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Materiale:                     PET 
Peso:                            53g
Colore:                         blu trasparente
Pressione consigliata:  0 - 2,6 bar
Pressione max:            2,6 bar

BOTTIGLIE

 2000-500  soluzione per 
                  disinfezione mint-a-kleen 
                  confezione 10 bottiglie 
                  500 ml

 P1811 1 L   bottiglia in plastica 
                    resistente 1 L 

 P1811 1,5 L   bottiglia in plastica 
                       resistente 1,5 L

 P1811/T    bottiglia blu in plastica 
                  trasparente da 1 L
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Forme e dimensioni delle bottiglie sono 
soggette ad eventuali modifiche.
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TAPPO BOTTIGLIA E 
FILTRO HEPA

Disinfezione

      92010001  tappo assemblato 
                        per bottiglia 
R-C1804-1B   guarnizione di 
                        ricambio per tappo 
                        bottiglia             

      C2690  filtro hepa singolo 
      C2691  collettore per filtro hepa
 C2690-91  filtro hepa con collettore


