
Nuova generazione  
Sistema completo per il trattamento di strumenti  
negli studi dentistici

Lavaggio e disinfezione | Sterilizzazione | Documentazione | Garanzia

Più efficienza. 
Più sicurezza. 
Più comfort.
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Acqua addolcita, prodotti chimici su misura, 
risultati perfetti

Iniziamo con acqua addolcita
Le sostanze minerali contenute nell’acqua possono ripercuotersi 
negativamente sul trattamento e causare depositi sugli strumenti e 
all’interno dell’apparecchio stesso. Le macchine per il lavaggio e la 
disinfezione Miele sono dotate del depuratore Profi-Monobloc, che 
elimina dall’acqua gran parte delle sostanze minerali che rendono 
l’acqua dura. Ove l’acqua ha un alto tenuto di calcare e in studi 
dove si usa un gran numero di strumenti può essere conveniente 
procedere alla demineralizzazione dell’acqua.

•  Ottimizzazione dell’efficacia dei prodotti chimici per eccellenti 
risultati di lavaggio e disinfezione

•  Mantenimento del valore e delle funzioni di strumenti e apparec-
chi

•  Moduli per la demineralizzazione dell’acqua disponibili come 
optional

Prodotti chimici adeguati 
I prodotti chimici della gamma ProCare Dent garantiscono il 
trattamento accurato ma delicato dello strumentario di valore. 
Nel rispetto delle indicazioni dei produttori degli strumenti, Miele 
Professional offre diversi prodotti speciali per il trattamento di stru-
menti standard e di trasmissione.  
I prodotti sono perfettamente associati alle singole fasi di lavaggio 
e disinfezione nelle macchine per il lavaggio e la disinfezione Miele.

•  Lavaggio e disinfezione efficaci di strumenti solidi e di trasmissio-
ne

•  Rispetto dei materiali durante le applicazioni standard come da 
indicazioni dei produttori

•  Prevenzione di decolorazioni e ridotta formazione di macchie
•  Miglioramento dell’asciugatura e prevenzione di depositi di 

calcare
•  Dosaggio preciso con pompe di dosaggio di serie e opzionali
•  Codifica a colori e sistema a etichette per evitare confusione

Per maggiori informazioni 
www.miele-professional.it
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Prodotti chimici ProCare Dent

Articolo Volume  
ProCare Dent 10 MA Tanica da 5 l    
ProCare Dent 10 A Tanica da 5 l    
ProCare Dent 11 A Flacone da 1 kg    
ProCare Dent 30 C Flacone da 1 l    
ProCare Dent 40 Flacone da 1 l    
ProCare Universal 61 Confezione da 6 kg  
Chiave per tanica –  

ProCare Dent 10 A
•  Detersivo alcalino,  

concentrato liquido
•  Tanica da 5 l

ProCare Dent 11 A
•  Detergente in polvere, alcalino
•  Flacone da 1 kg

ProCare Dent 10 MA
•  Detersivo leggermente alcalino,  

concentrato liquido
•  Tanica da 5 l

ProCare Dent 30 C
•   Neutralizzante liquido,acido. 

Dosaggio: 1 ml/l
•   Flacone da 1 l (senza beccuccio)

ProCare Dent 40
•  Additivo per il risciacquo finale, 

concentrato liquido
•  Flacone da 1 l (con bocchetta di 

riempimento)

ProCare Universal 61 
•  Sale speciale a grana grossa per 

la rigenerazione del depuratore 
integrato

•  Confezione da 6 kg (3 x 2 kg)

Chiave per tanica
•  Facilita l’apertura delle taniche 

da 5 l chiuse saldamente per 
questioni di sicurezza
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Prodotti chimici ProCare Dent

Prodotto Descrizione Note particolari Marcatura dei componenti in base 
al Reg. (CE) 648/2004

Confezioni

Lavaggio

ProCare  
Dent 10 MA

Detersivo leggermente 
alcalino, concentrato 
liquido

•  elevata protezione dei materiali contro 
la corrosione 

•  particolarmente adatto per manipoli

•  < 5 % di tensioattivi non ionici
•  inoltre enzimi, conservanti (fenossietanolo, 

metil-, etil-, butil-, propil- e isopropilpa-
rabene)

Tanica da 5 l 

ProCare  
Dent 10 A

Detersivo alcalino, 
concentrato liquido

•  alta resa di lavaggio
•  non adatto per manipoli

•  15-30 % di fosfati Tanica da 5 l

ProCare  
Dent 11 A

Detersivo in polvere, 
alcalino

•  alta resa di lavaggio
•  non adatto per manipoli

•  tensioattivi non ionici < 5%
•  > 30 % di fosfati

Flacone da 1 kg

Neutralizzazione

ProCare 
Dent 30 C

Neutralizzante liquido, 
acido

•  particolarmente adatto per manipoli 
•  a base di acido citrico

•  acidi organici Flacone da 1 l 

Risciacquo

ProCare  
Dent 40

Additivo per il risciac-
quo finale, concentra-
to liquido

•  asciugatura migliorata e abbreviata •  fosfonati < 5%
•  15-30% di tensioattivi non ionici
•  conservanti (metilcloroisotiazolinone, 

metilisotiazolinone)

Flacone da 1 l  
(con beccuccio)

Rigenerazione

ProCare  
Universal 61

Sale speciale a grana 
grossa per la rigene-
razione del depuratore 
integrato

•  evita depositi di calcare e protegge il 
carico

Confezione da 6 kg
(3 x 2 kg)

Consigli per il trattamento di routine di 
strumenti solidi
Programma: vario TD 
Lavaggio: detergente liquido ProCare Dent 
10 A o in alternativa in polvere ProCare 
Dent 11 A 
Neutralizzazione: ProCare Dent 30 C 
Risciacquo: ProCare Dent 40 
Rigenerazione: ProCare Universal 61

Consigli per il trattamento di routine di 
strumenti solidi e manipoli 
Programma: vario TD 
Lavaggio: detergente liquido 
ProCare Dent 10 MA 
Neutralizzazione: ProCare Dent 30 C 
Risciacquo: ProCare Dent 40 
Rigenerazione: ProCare Universal 61
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Immer besser 
Dal 1899 l’azienda familiare opera secondo la filosofia “Immer 
besser”, sempre meglio. Due parole, due concetti che garan-
tiscono gli altissimi standard di qualità. Una promessa rivolta 
agli utenti che possono essere sicuri di aver scelto il prodotto 
giusto.

Miele Italia Srl 
Str. di circonvallazione, 27 
39057 S. Michele-Appiano (BZ)

info@miele-professional.it
www.miele-professional.it
Online store
www.mieleprofessionalclick.it




