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CICLO DI SANIFICAZIONE:
- Filtro primario
- Sterilizzazione UV-C 250nm
- Sterilizzazione con plasma 5000v
- Filtro ai carboni attivi
- Filtro HEPA 

Dispositivo di aspirazione ad alta potenza, oramai indispensabile
in uno studio odontoiatrico, atto a tutelare la salute dell’operatore
dentale.
Rimuove l’elevato volume di goccioline ed aerosol, virus, sangue
e polveri, prodotte durante la normale pratica odontoiatrica.
L’apparecchiatura è dotata di una campana convogliatrice
a bicchiere trasparente che permette all’operatore una perfettaa bicchiere trasparente che permette all’operatore una perfetta
visione del campo operatorio.
Grazie al potente motore aspirante da 2 HP 1500W - il più potente
sul mercato - ed una potenza di aspirazione di 19Kpa con un
volume di aspirazione di 3500L/min, il flusso di “aerosol” viene
convogliato interamente all’interno del sistema di sanificazione
Il sistema di doppia sterilizzazione a luce combinata UV C da 270 Watt e PLASMA  da 5000 volts
uccide  tutti i virus, i batteri ed i germi già prima dell’arrivo nel filtro terminale.uccide  tutti i virus, i batteri ed i germi già prima dell’arrivo nel filtro terminale.
I filtri assoluti HEPA (High Efficiency Particle Airborne) di classe H14 utilizzati in questa apparecchiatura
hanno un grado di efficienza del 99,97%. Avendo distrutto tutti i virus, i batteri ed i germi già prima
dell’arrivo nel filtro è possibile sostituirlo ogni 6/12 mesi.

Aspiratore Dentale
Extraorale

TOP EXTREME TE-1500
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Modello TE-1500
- Alimentazione 110-240V, 50/60HZ
- Potenza 1500W
- Flusso aria 3500L/min
- Rumorosità ≤64dB
- Funzione filtrante 0.3μm 99.97%- Funzione filtrante 0.3μm 99.97%
- Strati di filtri 3
- Sistema UV-C
- Sistema plasma
- Lunghezza del braccio pieghevole 1,6 mt
- Diametro del braccio pieghevole 50mm
- Pressione negativa (aspirante) -19kpa
- Base di appoggio con ruote- Base di appoggio con ruote
- Dimensioni: 400x380x110mm(braccio escluso)
- Peso prodotto: 45 Kg

TOP EXTREME TE-1500
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