Un team vincente per l’impianto di aspirazione
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Settimanalmente
MD 555 cleaner

Il concentrato liquido Orotol® plus rappresenta la soluzione ideale per
una simultanea disinfezione, deodorizzazione, pulizia e manutenzione
di tutti i sistemi di aspirazione e recuperatori d’amalgama. Da utilizzare
a fine giornata; in caso di elevati livelli di contaminazione, 2 volte al giorno
(mezzogiorno e sera).

MD 555 cleaner è il pulente speciale per i Vostri impianti di aspirazione
e recuperatori d’amalgama. È caratterizzato da un’elevata forza pulente in
grado di rimuovere depositi, incrostazioni e viscosità. Da utilizzare 1-2 volte
alla settimana (ad esempio il martedì e il giovedì); in caso di elevati livelli
di contaminazione, tutti i giorni prima della pausa di mezzogiorno.

1. Prima di procedere alla pulizia, aspirare 2 litri di acqua
2. Preparazione della soluzione nel sistema di manutenzione.* Per un
riunito: utilizzare 20 ml (1 tappo dosatore) per 1 litro di acqua fredda
e mescolare la soluzione (per 2 riuniti raddoppiare la quantità)
3. Collegare i tubi di aspirazione al sistema di manutenzione
e aspirare xla soluzione
4. Preparare 1 litro di soluzione nuova da distribuire in max. quattro
sputacchiere
5. Lasciare agire almeno 1 ora oppure durante la notte
6. Al termine del tempo di azione o la mattina successiva,
aspirare 2 litri di acqua

1. Prima di procedere alla pulizia, aspirare 2 litri di acqua
2. Preparazione della soluzione nel sistema di manutenzione.* Per un
riunito: utilizzare 50 ml (2,5 tappi dosatori) per 1 litro di acqua fredda
e mescolare la soluzione (per 2 riuniti raddoppiare la quantità)
3. Collegare i tubi di aspirazione al sistema di manutenzione e aspirare
la soluzione
4. Preparare 1 litro di soluzione nuova da distribuire in max. quattro
sputacchiere
5. Lasciare agire da minimo mezz’ora a 2 ore (pausa di mezzogiorno)
6. Al termine del tempo di azione, aspirare 2 litri di acqua

* Utilizzo di un sistema di manutenzione con adattatori del tubo di aspirazione per l’aspirazione di una miscela di aria-acqua.
L’aspirazione eseguita senza il relativo adattatore da un recipiente o da un contenitore non è adeguata alla disinfezione e alla pulizia.
Si consiglia l’utilizzo del sistema OroCup.

