
* Oppure 204 l di acqua se si tengono registri sull’utilizzo
† Include il costo per lo shock iniziale, le compresse quotidiane, lo shock secondo le istruzioni per l’uso e il test delle condotte 
dell’acqua trimestrale
Tutte le richieste eff ettuate si basano sull’utilizzo con acqua potabile

Con la cartuccia DentaPure®, assicurare 
la sicurezza delle linee idriche dei riuniti 

dentali non è mai stato così semplice

=1 365Cartuccia 
DentaPure®

giorni di 
acqua dei riuniti 
dentali sicura 
e conforme*

NESSUNA compressa / NESSUN eff etto collaterale delle compresse:
• Costo €€€: Costo medio del trattamento con compresse = 821 euro l'anno per un caso†

• Le compresse funzionano solo con rigorosa conformità a istruzioni per l'uso e protocolli 
quotidiani

• Tempo e spese per il personale che gestisce procedure quotidiane, mensili, bimensili e 
trimestrali (compresse, shock, monitoraggio quotidiani)

• Le compresse devono essere aggiunte a ogni cambio di acqua e bisogna attendere il 
tempo necessario affi  nché si sciolgano

• Le parti solide delle compresse che non si sciolgono nel tempo potrebbero infl uire 
negativamente su manipoli costosi

• Le chiamate ai tecnici dell'assistenza potrebbero aumentare a causa delle linee ostruite
• Potenziale rischio di esposizione quotidiana del personale ad agenti chimici 

NESSUN shock di routine
NESSUN agente chimico aggressivo
NESSUN argento pericoloso
NESSUN requisito di acqua distillata
NESSUN requisito particolare per lo smaltimento
NESSUN proteina allergenica dello iodio 
NESSUN preoccupazione ambientale
NESSUN  preoccupazione riguardo all'utilizzo con separatori di amalgama o di 

violazione della normativa EPA per le BMP dei rifi uti di amalgama
    •  Il pH della cartuccia DentaPure è di 6,95: abbondantemente entro il limite accettabile delle 

BMP dell'EPA per ossidanti con pH inferiore a 6 o superiore a 89 



Numerosi sistemi universitari e scuole odontoiatriche fanno affi  damento sulla cartuccia 

DentaPure per la conformità nelle proprie cliniche!
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Visitate Crosstex.com/DentaPure per maggiori informazioni su 

come la cartuccia DentaPure™, vincitrice di diversi premi, può 

aiutarvi a semplifi care i protocolli di manutenzione delle condotte 

dell’acqua dei riuniti dentali

Per maggiori informazioni sulle opzioni Crosstex per trattare le vostre condotte dell’acqua dei riuniti 

dentali, visitate Crosstex.com

Cartuccia DentaPure®  

365 giorni acqua di bottiglia  

(DPI365B) 

10 Ranick Road, Hauppauge, NY 11788-4209 USA
Tel: 631-582-6777  |  888-276-7783
Fax: 631-582-1726  |  E-mail: crosstex@crosstex.com

CROSSTEX.COM

Crosstex®, DentaPure® e Clean Water. Clear Choice.™ sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Crosstex International, Inc., a Cantel Medical Company

Cartuccia DentaPure® 

365 giorni acqua 

urbana  

(DPI365M)

Lo sapevate?
La cartuccia DentaPure® utilizza la stessa 
tecnologia sviluppata per la NASA allo 
scopo di assicurare che l’acqua consumata 
nello spazio sia priva di livelli dannosi 
di batteri, virus e molti altri organismi 
dannosi.

La cartuccia DentaPure si installa sul tubo 

di prelievo della bottiglia d’acqua esistente 

dei riuniti dentali. È disponibile anche una 

cartuccia per condotta dell’acqua urbana.

CONTATTATE 

OGGI IL VOSTRO 

RIVENDITORE!

for chairs plumbed directly to city water

End caps may be black or white

water

E



Clean Water. Clear Choice. ™



Biofi lm reale

Immagini del biofi lm ingrandite per mostrare i dettagli

Biofi lm reale



il PROBLEMA:
Tubo stretto = Colonizzazione microbica = Crescita del biofi lm
La ricerca dimostra che il design estremamente stretto del tubo della condotta dell’acqua promuove ristagno idrico e 

accumulo batterico4. 

E se si utilizza un riscaldatore dell’acqua nella linea? Se l’acqua supera 20 °C (68 ºF), si promuove un’ulteriore crescita di 

microorganismi5.

Il problema del biofi lm

BIl biofi lm rappresenta una complessa matrice di batteri, funghi e alghe
 aggregate in un gel adesivo di polisaccaridi che forma una micro colonia. 
La micro colonia si fi ssa a una superfi cie, come ad esempio l’interno
del tubo della condotta dell’acqua del riunito dentale.

Una volta che i microorganismi iniziano a sopravvivere all’interno delle condotte dell’acqua, cominciano a costruire una matrice 
adesiva che crea un biofi lm o “melma” visibile. Questa melma adesiva rende facile l’accesso di nuovi agenti patogeni e il loro 
ancoraggio alle pareti della condotta dell’acqua. Quando non è trattata o è mantenuta in maniera impropria, l’acqua che transita 
attraverso queste condotte dell’acqua dei riuniti dentali potrebbe potenzialmente danneggiare i pazienti, il personale e la 
reputazione del vostro studio.

la REALTÀ:
Le implicazioni di condotte dell’acqua dei riuniti dentali trattate 

impropriamente sono troppo grandi per essere ignorate!

Diversi bambini sono stati ricoverati e centinaia di altri potrebbero essere a rischio di gravi infezioni 
batteriche a seguito di un trattamento cui sono stati sottoposti presso una clinica odontoiatrica 
pediatrica della California meridionale. Tutti i bambini fi nora identifi cati sono stati sottoposti a 
pulpotomia.

Oltre 20 bambini sono stati sottoposti a trattamento medico necessario quale risultato di un’infezione 
contratta presso una clinica odontoiatrica pediatrica dell’area di Atlanta, GA (USA) a seguito di un 
episodio batterico simile attribuito ad acqua del riunito dentale contaminata a settembre 2015. 

La fonte di queste malattie, secondo quanto riferito, è attribuibile a condotte dell’acqua 
del riunito dentale contaminate da micobatterio (Mycobacterium), un batterio che si trova 
universalmente nell’acqua.

Ensidig, ikke-øm cervikal 
lymfadenopati med blåviolet 
misfarvning6.

AVERE ACQUA DEI RIUNITI DENTALI PULITA,

SICURA E CONFORME È POSSIBILE!

Fornire acqua dentale sicura e pulita è fondamentale per l’applicazione e il mantenimento di un protocollo di controllo delle 
infezioni etico ed effi  cace. Il vostro studio è a rischio?

Implicazioni di infezioni da micobatteri non tubercolari nei bambini

• Per la maggior parte dei bambini è necessario un trattamento chirurgico6

• Comporta un rischio di danneggiamento del nervo facciale e in tutti i casi resta una 
cicatrice6

• Attorno al dente infetto potrebbe verifi carsi gonfi ore, rossore e dolore, con i batteri che spesso si 
diff ondono su gengiva e osso mandibolare. In tali casi, per fermare l’infezione spesso è necessario 
rimuovere parte della stessa mascella, causando un problema a lungo termine per questi bambini7

• Dopo l’intervento di frequente è prescritto un trattamento antibiotico6

• In alcuni casi il trattamento antibiotico è necessario fi no a 24 mesi8

• Anche se le infezioni vengono diagnosticate presto, un trattamento adeguato potrebbe 
essere complicato dall’incapacità di ridurre l’immunosoppressione, dalle reazioni avverse 
dell’antibiotico e da allergia del paziente8

Bambino aff etto da 
linfoadenite cervicofacciale da 
Mycobacterium haemophilum 
che si presenta come gonfi ore 
fl uttuante con colore rossastro 
della pelle8.



semplice

• Si installa in pochi minuti

• Economica

• Compatibile con sistemi di acqua urbana e di 

bottiglia

• Può essere utilizzata acqua distillata o di rubinetto

• Una volta installata la cartuccia DentaPure®, non è 

necessario alcun protocollo di shock o monitoraggio 

per vita della cartuccia

effi  cace

• Nel test ADA indipendente, la cartuccia DentaPure 

mantiene ≤ 10 UFC/ml9

• L’EPA ha registrato ≤ 200 UFC/ml10

• Ad azione rapida

sicura

• Lo iodio elementare (I
2
) non è allergenico; sicuro da ingerire per i 

pazienti11

• Rispettosa dell’ambiente; l’acqua refl ua che arriva allo scarico è sicura

• Non contiene argento

• Non limitato dalla regola EPA BMP per rifi uti di amalgama dentale

• Nessun agente chimico aggressivo

• Smaltimento delle cartucce utilizzate nei rifi uti normali

affi  dabile

• Riduce la possibilità di errore umano

• 1 cartuccia DentaPure off re acqua dei riuniti dentali sicura e conforme 

per 365 giorni (o 240 l di acqua se si tengono registri sull’utilizzo)

• Non interferisce con materiali e bonding dentali13

• Nessuna preoccupazione di corrosione o incisione del riunito dentale14

• Crosstex vi ricorda quando è il momento di cambiare la cartuccia

la SOLUZIONE: Clean Water. Clear Choice. ™


