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La soluzione pulita ed economica per oggi e domani

Proteggiamo l’ambiente per le generazioni future!

CONVENZIONE
DI MINAMATA
SUL MERCURIO

Proteggere l’ambiente per le generazioni future è una responsabilità sociale che riguarda tutti noi.
Per questo, nello sviluppare sistemi avanzati pensiamo anche alla tutela dell’ambiente.

Recuperatori d’amalgama Dürr Dental –
La soluzione pulita ed economica per oggi e domani

Minamata – 65 anni dopo.
Le conseguenze di un graduale disastro ambientale.
La città giapponese Minamata è conosciuta per la malattia che porta il suo nome e che consiste
in un disturbo neurologico causato dall’avvelenamento da mercurio. La malattia fu scoperta nel
1956. Uno stabilimento chimico locale venne incolpato per avere causato la malattia in seguito
allo sversamento di acque reflue non trattate nella baia di Minamata.
A causa di ciò, nel 2017, l’Unione Europea e oltre 100 altri Paesi hanno sottoscritto un accordo
internazionale sul mercurio sotto l’egida dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente).
Tale accordo è conosciuto come „Convenzione di Minamata sul mercurio“, trattato internazionale
a difesa della salute umana e dell’ambiente da emissioni antropogeniche e dal rilascio di mercurio
e relativi composti. La convenzione tratta dell’impiego delle migliori pratiche ambientali nelle strutture odontoiatriche. Questo significa che occore separare e recuperare l’amalgama dall’acqua di
scarico dei riuniti.

CA 2: la soluzione per 2 operatori
▪▪Tutti i componenti richiesti integrati
▪▪Controllo elettronico del livello di riempimento
▪▪Livello di separazione del 97,9 %*

VSA 300 S: unità di aspirazione globale
3-in-1 + valvola sputacchiera
▪▪Sistema integrato di aspirazione e separazione
aria/acqua con recupero dell’amalgama per
un riunito
▪▪Potenza di aspirazione di 300 l/min.
▪▪Livello di separazione del 97,5 %*

Regolamento (UE) 2017/852 / Articolo 10
4.	A partire dal 1° gennaio 2019, gli operatori di attrezzature dentali che utilizzano l’amalgama
dentale o rimuovono otturazioni in amalgama o denti contenenti tali restauri, dovranno garantire
di essere dotati di separatori di amalgama per il contenimento e la raccolta di particelle di amalgama, incluse quelle contenute nelle acque reflue.
Gli operatori devono garantire che:
a)	I recuperatori di amalgama messi in servizio dopo il 1° gennaio 2018 abbiano un livello di
ritenzione delle particelle di amalgama di almeno 95 %;
b)	Dal 1° gennaio 2021, tutti i recuperatori di amalgama in uso siano in grado di trattenere il
livello stabilito al punto a).
I recuperatori d’amalgama devono essere sottoposti a manutenzione in conformità alle istruzioni
del produttore, ai fini del maggior livello di ritenzione praticabile.

CA 4: la soluzione universale per
4 operatori, compresa di consolle
Plug & Play
▪▪Separatore centrifugo con funzione
idrodinamica autopulente
▪▪Controllo automatico e affidabile del
livello di riempimento
▪▪Livello di separazione del 98,9 %*
*	Livelli di separazione misurati in conformità
al test standard tedesco

