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Dal 1980, Dental X è sinonimo di eccellenza made in Italy per la sterilizzazione.
Quasi quarant’anni al fianco dei professionisti del dentale, che riconoscono nell’azienda
un partner affidabile e apprezzano le prestazioni efficaci e costanti delle sue autoclavi,
espressione di solido know how e costante ricerca tecnologica. Da questi valori oggi nasce dxp:
l’esperienza di Dental X si evolve in una linea rinnovata e razionalizzata, con prodotti
che si confermano per efficacia e affidabilità, marchi di fabbrica dell’azienda,
e si presentano in un design completamente rinnovato.
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Dxp Domina

Domina è da anni un punto di riferimento nel settore della sterilizzazione.
L’autoclave conosciuta e riconosciuta per la straordinaria affidabilità, i vantaggi prestazionali
della camera in rame e l’ottima capacità di carico, diventa oggi il prodotto di punta di dxp,
la nuova linea Dental X. Eleganza e funzionalità made in Italy.
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SICURA

AFFIDABILE

Tutti i dati di ogni ciclo di sterilizzazione
sono tracciabili, in piena conformità alle
normative vigenti, grazie alla stampante
integrata o all’USB Log e alla stampante
esterna opzionali.

Domina è stata progettata per durare
nel tempo, scegliendo componentistica
innovativa e di alta qualità.

GENTILE

CONVENIENTE

Grazie al sistema Adaptive Heat, elimina
gli sbalzi termici e può sterilizzare turbine
e manipoli riducendo al minimo il rischio
di danneggiarli.

La sua affidabilità riduce al minimo gli
interventi di manutenzione e, unitamente
a efficienza energetica e bassi consumi,
porta ad una netta riduzione dei costi.

Domina trova in dxp nuova consapevolezza ed espressione della propria forza, che la contraddistingue
in ogni dettaglio, garantendo tutto ciò che serve per lavorare con efficacia e semplicità.
Come la stampante integrata per la tracciabilità dei cicli di sterilizzazione, il filtro batteriologico,
il pratico tappo per il riempimento del serbatoio e il rubinetto acqua pulita/acqua sporca.

Parametri

Temperatura

Sterilizzazione

Vuoti

Ciclo

1

B134

134° C

5’

3

B

2

B121

121° C

20’

3

B

3

B134

134° C

3’

2

S
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CUSTOM

105-135° C

3’-9’

2-3-4
5

Purity
Conforme alla norma EN 1717, Purity è uno speciale sistema a osmosi inversa con 3 filtri,
completamente automatico, da collocare sopra l’autoclave per collegarla alla rete idrica
e produrre tra i 1.000 e i 2.000 litri di acqua demineralizzata di ottima qualità.
Questo permette, in base ai consumi dell’autoclave, di eseguire tra i 2.000 e i 4.000 cicli
di sterilizzazione con efficacia e affidabilità.
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Accessories
USB Log
Il sistema di tracciabilità USB Log permette di archiviare
tutte le informazioni sensibili del ciclo di sterilizzazione
in un file, senza la necessità di stampare un rapporto
cartaceo e scaricando periodicamente i dati su PC
tramite chiavetta USB. Una procedura di tracciabilità
semplice e automatica, che aumenta la sicurezza e
facilita il lavoro dell’operatore. La chiavetta da 2GB,
fornita insieme all’USB Log, può archiviare fino a 10.000
cicli di sterilizzazione.

Stampante esterna
Una comoda stampante esterna opzionale
di piccole dimensioni, per stampare i dati
dei cicli al bisogno.

Cleaning Tabs
Speciale compressa effervescente per la pulizia della camera
dell’autoclave. Posizionata all’interno della camera e azionato
l’apposito ciclo, rimuove il calcare e i residui di sporco
dalla caldaia.

Helix Test
Helix Test consente di verificare la penetrazione del vapore
in un corpo cavo. Il test è costituito da un tubo di silicone
di 1,5 m per 2 mm di diametro e da un indicatore
multiparametro, da collocare in una apposita capsula
ad una delle estremità del tubo. Semplici da interpretare,
gli indicatori sono conformi alla norma EN 867-5
e EN ISO 11140-1.
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Dxp Mini

Dxp Mini è l’autoclave di classe S progettata appositamente per la sterilizzazione di turbine
e manipoli, con un’azione estremamente efficace anche nelle parti interne degli strumenti.
Un’interfaccia grafica chiara ed essenziale la rende un compagno di lavoro user-friendly.
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COMPATTA

CAPIENTE

Dxp Mini pesa solo 15,5 kg e ha un design
pulito ed essenziale, che le permette di
essere collocata ovunque, comodamente.

Piccola nelle dimensioni, ma al tempo
stesso capiente, grazie ad una camera
di 2,5 litri.

Un design essenziale, in ogni aspetto. I pratici scansi
laterali alla base favoriscono una presa sicura,
per rendere gli spostamenti ancora più comodi.
Il sistema di apertura e l’interfaccia grafica,
chiara e intuitiva, rendono ogni operazione facile
e ancora più sicura.

Conformi alla norma ISO 11140-1, gli indicatori
multiparametro MP200, atossici e senza piombo,
sono disegnati per valutare i parametri
di sterilizzazione con una lettura semplice
e immediata del viraggio di colore.
Parametri

Temperatura

Sterilizzazione

Ciclo

1

S134 Solid

134° C

4’

S

2

S134 Porous

134° C

14’

S

3

S121 Solid

121° C

20’

S

4

S134 Porous

121° C

30’

S
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NewSeal
L’affidabilità di Dental X trova conferma anche nella sigillatrice NewSeal, che consente di imbustare
lo strumentario chirurgico prima dell’inserimento in autoclave, preservandone la sterilità alla conclusione
del ciclo. Dotata di resistenza autoregolante che produce una sigillatura di 10-11 mm, inizia la saldatura
automaticamente all’abbassamento della leva.
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SICURA

PRATICA

Grazie all’impugnatura anatomica
antiscottatura, è sicura e semplice
da utilizzare anche per il personale
meno esperto.

Il portarotoli integrato permette
di alloggiare rotoli di differenti misure,
in differenti combinazioni.
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Dental X S.p.A.
via Marzotto, 11
I - 36031 Dueville VI
tel. +39 0444 367400
fax +39 0444 367436
www.dentalx.it
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