
MELAG

VACUKLAV® 40 B+ EVOLUTION KIT

VACUKLAV® 44 B+ EVOLUTION KIT

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

Prezzo di listino € 7.341,00

Prezzo di listino € 8.612,00

Collegamento !sso alla rete idrica

Profondità camera 35 cm

Collegamento !sso alla rete idrica

Profondità camera 45 cm

Prezzo di listino € 7.330,00

VACUKLAV® 41 B+ EVOLUTION KIT 

Profondità camera 35 cm

Stand-alone

VACUKLAV® 43 B+ EVOLUTION KIT 

Prezzo di listino € 8.481,00

Stand-alone

Profondità camera 45 cm

5.768,00

 6.767,00

5.759,00

6.664,00

Concetto ottimizzato 
del serbatoio

DRYtelligece© - asciugatura 
intelligente per ogni 

configurazione di carico

Display colour touch XXL con 
software integrato per la 
documentazione e 
l’approvazione dei cicli

Doppia camera brevettata
- essenziale per tempi 

operativi veloci

Nuovo pulsante “sleep” per un 
reale risparmio energetico

Tutte le funzioni di 
servizio immediatamente 

sotto controllo con un 
semplice gesto

Spazio aggiuntivo per i tuoi 
strumenti

• Cod. MLG0040B PACK composto da:

 › n.1 porta tray tipo E plus

 › n.6 tray standards

 › n.2 tray narrow 

• Cod. MLG01043  n.1 Card

• Cod. MLG01048  n.1 Card Reader

• Cod. MLG01049  n.1 MELADEM40*

• Cod. MLG37241  n.1 kit installazione 

MELADEM40

• Cod. MLG27300  n.1 MELAJET

*trattamento demineralizzante acqua

• Cod. MLG0044B PACK composto da:

 › n.1 porta tray tipo E plus

 › n.6 tray standards

 › n.2 tray narrow 

• Cod. MLG01043 n.1 Card

• Cod. MLG01048 n.1 Card Reader

• Cod. MLG01049 n.1 MELADEM40*

Cod. MLG37241 n.1 kit installazione MEL-

ADEM40

• Cod. MLG27300  n.1 MELAJET

*trattamento demineralizzante acqua

• Cod. MLG0041B PACK composto da:

 › n.1 porta tray tipo E plus

 › n.6 tray standards

 › n.2 tray narrow 

• Cod. MLG01043 n.1 Card

• Cod. MLG01048 n.1 Card Reader

• Cod. MLG0043B PACK composto da:

 › n.1 porta tray tipo E plus

 › n.6 tray standards

 › n.2 tray narrow 

• Cod. MLG01043 n.1 Card

• Cod. MLG01048 n.1 Card Reader

IL KIT INCLUDE: IL KIT INCLUDE:

IL KIT INCLUDE: IL KIT INCLUDE:

AUTOCLAVI PREMIUM-EVOLUTION SERIES 

Evolution - il meglio diventa perfezione!

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva
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AUTOCLAVI PRO-CLASS

Performance
Elevate capacità di carico e rapidi 
tempi di sterilizzazione

Safety
L’interfaccia seriale integrata garantisce 
una documentazione affidabile

Flexibility
Ampia gamma di prodotti della 
classe PRO

User friendliness
Il comprovato concetto a 5 tasti 
MELAG per un uso intuitivo

MELAG

L’autoclave più venduta al mondo

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

Collegamento !sso alla rete idrica

Profondità camera 35 cm

Collegamento !sso alla rete idrica

Profondità camera 45 cm

Profondità camera 35 cm

Stand-alone

Stand-alone

Profondità camera 45 cm

VACUKLAV®  30 B+ KIT VACUKLAV® 31 B+ KIT 

VACUKLAV® 23 B+ KIT 
VACUKLAV® 24 B+ KIT

• Cod. MLG0023B PACK composto da:

 › n.1 Porta Tray

 › n.5 tray standard

• Cod. MLG01039  n.1 kit MELAFLASH 

• Cod. MLG0024B PACK composto da:

 › n.1 Porta Tray

 › n.5 tray standard

• Cod. MLG01049  n.1 MELADEM40*

• Cod. MLG37241  n.1 kit installazione 

MELADEM40
*trattamento demineralizzante acqua

4.292,00

5.740,00 4.887,00

4.098,00

Prezzo di listino € 5.462,00

Prezzo di listino € 7.306,00 Prezzo di listino € 6.220,00

Prezzo di listino € 5.215,00

• Cod. MLG0030B PACK composto da:

 › n.1 Porta Tray

 › n.5 tray standard

• Cod. MLG01039  n.1 kit MELAFLASH 

• Cod. MLG01049  n.1 MELADEM40*

• Cod. MLG37241   n.1 kit installazione 

MELADEM40

*trattamento demineralizzante acqua

• Cod. MLG0031B  PACK composto da:

 › n.1 Porta Tray

 › n.5 tray standard

• Cod. MLG01039   n.1 kit MELAFLASH

IL KIT INCLUDE:

IL KIT INCLUDE:

IL KIT INCLUDE:

IL KIT INCLUDE:

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITAPREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

+ iva

+ iva + iva

+ iva
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MELAG

Le sigillatrici MELAG garantiscono processi di confezionamento effi cienti sia negli studi medici che nelle cliniche.
Approfi ttate dei nostri prodotti e selezionate la sigillatrice che più si adatta alle vostre esigenze:

Le sigillatrici MELAG 
Qualità sulla quale potete contare. Opinioni dei clienti
Ci teniamo alla vostra soddisfazione. Affi datevi alle soluzioni innovative per il trattamento degli strumenti Made in Germany.
MELAG come solido partner al vostro fi anco vi offre:

“Coprire l’intero trattamento degli strumenti con 
MELAG, per noi signifi ca offrire la migliore 
assistenza ai nostri pazienti, con il massimo della 
sicurezza.”

Studio medico Maryam Taleh & Team

“La soluzione di sistema MELAG ci fa risparmiare 
tempo e ci garantisce la massima sicurezza per i
pazienti e il team.”

Studio medico Frank Bachmann

“Con MELAG abbiamo un partner solido e affi da-
bile per i massimi standard di igiene
protezione perfetta nei nostri studi medici.”

Studio medico GesichtsPunkt

Esperienza 
Specializzazione
dal 1951

 

MELAseal® 200 
Sigillatrice a barra con convalida

   Comando intuitivo: 4 softkey MELAG 
 e display LCD

   Documentazione: due interfacce USB per il 
 protocollo e connessione al PC 

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
Sigillatrice a barra compatta

   Velocità: breve tempo di riscaldamento e  
   sigillatura

   Redditività: Non richiede manutenzione quindi   
   risparmio dei costi per lo studio medico 

   Sicurezza: controllo del tempo e temperatura  
   di sigillatura

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

   Effi cienza di processo: elevata velocità di 
 esecuzione di 8m/min

   Documentazione: interfaccia seriale per 
 stampante, CF-Card-Printer o connessione al PC

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

Fiducia
Oltre 100.000 clienti
MELAseal® soddisfatti

Qualità 
Made in Germany

Innovazione
180 ingegneri
specializzati 

Adeguato perfettamente al fabbisogno del vostro 
studio medico

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

Le sigillatrici MELAG garantiscono processi di confezionamento effi cienti sia negli studi medici che nelle cliniche.
Approfi ttate dei nostri prodotti e selezionate la sigillatrice che più si adatta alle vostre esigenze:

Le sigillatrici MELAG 
Qualità sulla quale potete contare. Opinioni dei clienti
Ci teniamo alla vostra soddisfazione. Affi datevi alle soluzioni innovative per il trattamento degli strumenti Made in Germany.
MELAG come solido partner al vostro fi anco vi offre:

“Coprire l’intero trattamento degli strumenti con 
MELAG, per noi signifi ca offrire la migliore 
assistenza ai nostri pazienti, con il massimo della 
sicurezza.”

Studio medico Maryam Taleh & Team

“La soluzione di sistema MELAG ci fa risparmiare 
tempo e ci garantisce la massima sicurezza per i
pazienti e il team.”

Studio medico Frank Bachmann

“Con MELAG abbiamo un partner solido e affi da-
bile per i massimi standard di igiene
protezione perfetta nei nostri studi medici.”

Studio medico GesichtsPunkt

Esperienza 
Specializzazione
dal 1951

 

MELAseal® 200 
Sigillatrice a barra con convalida

   Comando intuitivo: 4 softkey MELAG 
 e display LCD

   Documentazione: due interfacce USB per il 
 protocollo e connessione al PC 

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
Sigillatrice a barra compatta

   Velocità: breve tempo di riscaldamento e  
   sigillatura

   Redditività: Non richiede manutenzione quindi   
   risparmio dei costi per lo studio medico 

   Sicurezza: controllo del tempo e temperatura  
   di sigillatura

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

   Effi cienza di processo: elevata velocità di 
 esecuzione di 8m/min

   Documentazione: interfaccia seriale per 
 stampante, CF-Card-Printer o connessione al PC

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

Fiducia
Oltre 100.000 clienti
MELAseal® soddisfatti

Qualità 
Made in Germany

Innovazione
180 ingegneri
specializzati 

Adeguato perfettamente al fabbisogno del vostro 
studio medico

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

Le sigillatrici MELAG garantiscono processi di confezionamento effi cienti sia negli studi medici che nelle cliniche.
Approfi ttate dei nostri prodotti e selezionate la sigillatrice che più si adatta alle vostre esigenze:

Le sigillatrici MELAG 
Qualità sulla quale potete contare. Opinioni dei clienti
Ci teniamo alla vostra soddisfazione. Affi datevi alle soluzioni innovative per il trattamento degli strumenti Made in Germany.
MELAG come solido partner al vostro fi anco vi offre:

“Coprire l’intero trattamento degli strumenti con 
MELAG, per noi signifi ca offrire la migliore 
assistenza ai nostri pazienti, con il massimo della 
sicurezza.”

Studio medico Maryam Taleh & Team

“La soluzione di sistema MELAG ci fa risparmiare 
tempo e ci garantisce la massima sicurezza per i
pazienti e il team.”

Studio medico Frank Bachmann

“Con MELAG abbiamo un partner solido e affi da-
bile per i massimi standard di igiene
protezione perfetta nei nostri studi medici.”

Studio medico GesichtsPunkt

Esperienza 
Specializzazione
dal 1951

 

MELAseal® 200 
Sigillatrice a barra con convalida

   Comando intuitivo: 4 softkey MELAG 
 e display LCD

   Documentazione: due interfacce USB per il 
 protocollo e connessione al PC 

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
Sigillatrice a barra compatta

   Velocità: breve tempo di riscaldamento e  
   sigillatura

   Redditività: Non richiede manutenzione quindi   
   risparmio dei costi per lo studio medico 

   Sicurezza: controllo del tempo e temperatura  
   di sigillatura

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

   Effi cienza di processo: elevata velocità di 
 esecuzione di 8m/min

   Documentazione: interfaccia seriale per 
 stampante, CF-Card-Printer o connessione al PC

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

Fiducia
Oltre 100.000 clienti
MELAseal® soddisfatti

Qualità 
Made in Germany

Innovazione
180 ingegneri
specializzati 

Adeguato perfettamente al fabbisogno del vostro 
studio medico

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

Le sigillatrici MELAG garantiscono processi di confezionamento effi cienti sia negli studi medici che nelle cliniche.
Approfi ttate dei nostri prodotti e selezionate la sigillatrice che più si adatta alle vostre esigenze:

Le sigillatrici MELAG 
Qualità sulla quale potete contare. Opinioni dei clienti
Ci teniamo alla vostra soddisfazione. Affi datevi alle soluzioni innovative per il trattamento degli strumenti Made in Germany.
MELAG come solido partner al vostro fi anco vi offre:

“Coprire l’intero trattamento degli strumenti con 
MELAG, per noi signifi ca offrire la migliore 
assistenza ai nostri pazienti, con il massimo della 
sicurezza.”

Studio medico Maryam Taleh & Team

“La soluzione di sistema MELAG ci fa risparmiare 
tempo e ci garantisce la massima sicurezza per i
pazienti e il team.”

Studio medico Frank Bachmann

“Con MELAG abbiamo un partner solido e affi da-
bile per i massimi standard di igiene
protezione perfetta nei nostri studi medici.”

Studio medico GesichtsPunkt

Esperienza 
Specializzazione
dal 1951

 

MELAseal® 200 
Sigillatrice a barra con convalida

   Comando intuitivo: 4 softkey MELAG 
 e display LCD

   Documentazione: due interfacce USB per il 
 protocollo e connessione al PC 

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
Sigillatrice a barra compatta

   Velocità: breve tempo di riscaldamento e  
   sigillatura

   Redditività: Non richiede manutenzione quindi   
   risparmio dei costi per lo studio medico 

   Sicurezza: controllo del tempo e temperatura  
   di sigillatura

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

   Effi cienza di processo: elevata velocità di 
 esecuzione di 8m/min

   Documentazione: interfaccia seriale per 
 stampante, CF-Card-Printer o connessione al PC

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

Fiducia
Oltre 100.000 clienti
MELAseal® soddisfatti

Qualità 
Made in Germany

Innovazione
180 ingegneri
specializzati 

Adeguato perfettamente al fabbisogno del vostro 
studio medico

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

Esperienza
Specializzazione 
dal 1951

Fiducia
Oltre 100.000 cliente
MELAseal® soddisfatti

Qualità
Made in 
Germany

Innovazione
180 ingegneri 
specializzati

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti 
chiavi in mano

Le sigillatrici MELAG garantiscono processi di confezionamento effi cienti sia negli studi medici che nelle cliniche.
Approfi ttate dei nostri prodotti e selezionate la sigillatrice che più si adatta alle vostre esigenze:

Le sigillatrici MELAG 
Qualità sulla quale potete contare. Opinioni dei clienti
Ci teniamo alla vostra soddisfazione. Affi datevi alle soluzioni innovative per il trattamento degli strumenti Made in Germany.
MELAG come solido partner al vostro fi anco vi offre:

“Coprire l’intero trattamento degli strumenti con 
MELAG, per noi signifi ca offrire la migliore 
assistenza ai nostri pazienti, con il massimo della 
sicurezza.”

Studio medico Maryam Taleh & Team

“La soluzione di sistema MELAG ci fa risparmiare 
tempo e ci garantisce la massima sicurezza per i
pazienti e il team.”

Studio medico Frank Bachmann

“Con MELAG abbiamo un partner solido e affi da-
bile per i massimi standard di igiene
protezione perfetta nei nostri studi medici.”

Studio medico GesichtsPunkt

Esperienza 
Specializzazione
dal 1951

 

MELAseal® 200 
Sigillatrice a barra con convalida

   Comando intuitivo: 4 softkey MELAG 
 e display LCD

   Documentazione: due interfacce USB per il 
 protocollo e connessione al PC 

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
Sigillatrice a barra compatta

   Velocità: breve tempo di riscaldamento e  
   sigillatura

   Redditività: Non richiede manutenzione quindi   
   risparmio dei costi per lo studio medico 

   Sicurezza: controllo del tempo e temperatura  
   di sigillatura

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

   Effi cienza di processo: elevata velocità di 
 esecuzione di 8m/min

   Documentazione: interfaccia seriale per 
 stampante, CF-Card-Printer o connessione al PC

   Conformità alle norme: soddisfa i requisiti 
   della EN ISO 11607-2

Fiducia
Oltre 100.000 clienti
MELAseal® soddisfatti

Qualità 
Made in Germany

Innovazione
180 ingegneri
specializzati 

Adeguato perfettamente al fabbisogno del vostro 
studio medico

Soluzione di sistema
Trattamento degli strumenti
chiavi in mano

MELAseal® 100+
Sigillatrice a barra compatta

Velocità: breve tempo di riscalda-
mento e sigillatura

Redditività: non richiede ma-
nutenzione quindi risparmio dei 
costi per lo studio

Sicurezza: controllo del tempo e 
temperatura di sigillatura

MELAseal® 200
Sigillatrice a barra con convalida

Comando intuitivo: 4 softkey 
MELAG e display LCD

Documentazione: due interfacce 
USB per il protocollo e connes-
sione al PC

Conformità alle norme: soddisfa i 
requisiti della EN ISO 11607-2

MELAseal® Pro
Sigillatrice rotativa con convalida

Efficienza di processo: elevata 
velocità di esecuzione di 8m/min

Documentazione: interfaccia 
seriale per stampante, CF-Card-
Printer o connesione pc

Conformità alle norme: soddisfa 
i requisiti della EN ISO 11607-2

MELAseal® 100+ 
CON PORTAROTOLO COMFORT

MELAseal® 200+ 
CON PORTAROTOLO DELUXE

MELAseal® PRO 
CON PORTAROTOLO MURALE

Cod. MLG10211 / Cod.  MLG10111 Cod. MLG10120 / Cod.  MLG10108 Cod. MLG10010 / Cod.  MLG00116

Prezzo di listino € 1.280,00 Prezzo di listino € 2.165,00

1.006,00 1.701,00

LE SIGILLATRICI MELAG

Per un flusso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

+ iva+ iva
Prezzo di listino € 594,00

467,00

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

+ iva
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ELMA

• n.1 Cod. EL1100677-C Elmasonic Med 60
• n.1 Cod EL1004243 Cestello Inox

• n.1 Cod. EL1097278-C Elmasonic Med 30
• n.1 Cod. EL1004176 Cestello Inox

€1.424,60€ 844,05

Prezzo di listino € 1..254,96 Prezzo di listino € 2.121.,50

ELMASONIC MED 60 (6 LT)ELMASONIC MED 30 (3 LT)

PROMO SPECIAL 21M00052 PROMO SPECIAL 21M00053 

PULITO
Progettato e conforme 
alle norme MDR.

INTELLIGENTE
5 diverse modalità di 
lavaggio ad ultrasuoni

SEMPLICE
Intuitivo. Digitale. 
E con feedback

SICURO
Per utenti, strumenti 
e pazienti

ELMASONIC MED
DISPOSITIVI DI PULIZIA AD ULTRASUONI

ELMA è diventata l’azienda di riferimento per la pulizia e il trattamento con ultrasuoni in molti settori, i 
dispositivi Elmasonic Med infatti  sono utilizzati per la pre-pulizia di strumenti, protesi e impianti in molti 
settori:

• Centri medici e studi dentistici
• Ospedali e CSSD
• Laboratori odontotecnici
• Saloni estetici

I dispositivi Elmasonic Med sono registrati come Dispositivi Medici di Classe I secondo il nuovo MDR ((EU) 
2017/745).

+ iva + iva
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BS MEDICAL

KIT ANNUALE DI TEST
per il controllo d’efficienza del ciclo d’igiene

n.200 Helix test 
n.750 Vaporline 
n.20 Spore
n.20 Bowie & Dick

n.12 Seal Check  

Il kit contiene:
Cod. VRANNUALKIT

! 429,00
+ iva

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

VAPORLINE

CHEMICAL INDICATOR CHART
Scheda per la registrazione dei test chimici

Cod.: CC003 - R.00/20

Tipo ciclo RisultatoData

Ciclo n.

Firma

134°C

121°C

OK

FAIL

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Data

Ciclo n.

Firma

STERILIZZATRICE N.: __________ MODELLO: ___________________

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Data

Ciclo n.

Firma

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Data

Ciclo n.

Firma

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Data

Ciclo n.

Firma

Tipo ciclo Risultato

134°C

121°C

OK

FAIL

Data

Ciclo n.

Firma

Data

Ciclo n.

Firma

Data

Ciclo n.

Firma

Data

Ciclo n.

Firma

Data

Ciclo n.

Firma

HELIX TEST

SEAL CHECK

BOWIE & DICK

SPORE

FOGLI ARCHIVIAZIONE

Prezzo di listino: € 512,01 + iva

• Helix test consigliato una volta al giorno
• Vaporline consigliato in 3 buste al giorno
• Spore consigliato una volta al mese
• Bowie & Dick consigliato una volta al mese
• Seal Check consigliato una volta al mese 

Un kit per 365 giorni in sicurezza I
STERILE
PROCESSING

Valore di listino
 Test inseriti nel kit

! 646,34
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BOWIE & DICK TEST PACK
Cod. VR33001022SNG

Permette di verificare la capacità di 

penetrazione del  vapore nei corpi

porosi

SPORE
Cod. VRBT20/6BION10

Indicatori biologici per il controllo dei 

cicli di sterilizzazione con vapore saturo

HELIX TEST SYSTEM
Cod. VR33002030

Permette di verificare la capacità di 

penetrazione del vapore nei corpi 

cavi (turbine e manipoli).

DUAL STEAM
Cod. VR33002038

Indicatore di classe B a variabile multipla consente la lettura 
immediata e precisa del raggiungimento delle condizioni di 
sterilizzazione (tempo, temperatura, vapore saturo) da inserire 
all’interno delle buste.

INCUBATORE PER TEST BIOLOGICO
Cod. VRNDB-060-E

Permette l'incubazione di 15 indicatori biologici tra 55°C e 60°C per 

determinare se la sterilizzazione a vapore saturo è stata efficace

€ 6,00

€ 63,00 € 41,50

€ 37,00

Prezzo di listino € 66,00 Prezzo di listino € 43,50

Prezzo di listino € 38,50

€ 149,00

Prezzo di listino € 156,00

Confezione: Singola
Confezione: 10 fiale

Confezione: 1 Cannula Helix + 100 indic. Confezione: 500 pz.

TEST DI STERILIZZAZIONE

Una gamma completa.

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

Il codice civile (art 1176 c.2) prevede che il professionista adotti tutte le misure necessarie ad evitare di creare 
con il suo lavoro danni a terzi e tra questi vi sono i dipendenti.  L’obbligo è ra!orzato dal d.lgs 81 del 2008 che 
detta linee guida per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la sterilizzazione come forma di protezione collettiva 
per gli operatori del settore sanitario. La legge stabilisce che nei piccoli ambulatori medici, come ad esempio 
dall’odontoiatra, è il datore di lavoro a dover individuare le tecniche idonee alla procedura di sterilizzazione. 
Questo comporta, in capo ad esso, anche la responsabilità giuridica per i danni provocati nell’esercizio della 
professione In caso di giudizio il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare che nel proprio studio 
sono adottate procedure idonee alla sterilizzazione.

Premessa giuridica

+ iva

+ iva + iva

+ iva
+ iva

BS MEDICAL



MELAG

MELAtherm® 10
Le caratteristiche del prodotto senza sovrapprezzo

Asciugatura attiva

Alloggiamento dei liquidi di processo e del 
modulo di dosaggio nell’apparecchio

Interfacce di documentazione integrate

Camera di trattamento ottimizzata per lo 
studio medico

MELAtherm® 10 Evolution
Offre innovazioni nuove e straordinarie supplementari:

Grande Display Smart-Touch con funzione video

Rilascio della carica ProControl

Tecnologia AquaBoost

Interfaccia MELAconnect

I termodisinfettori MELAG
Per un fl usso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche

Effi cienza:
la riduzione del carico di lavoro garantisce
fl ussi di lavoro che fanno risparmiare tempo e denaro

Sicurezza: 
ottimizzazione della protezione del lavoro grazie
ai contatti minimi con gli strumenti

Kundenstimmen
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Le caratteristiche del prodotto senza sovrapprezzo:

  Asciugatura attiva

  Alloggiamento dei liquidi di processo e del 
modulo di dosaggio nell'apparecchio

  Interfacce di documentazione integrate
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  Interfaccia MELAconnect

MELAtherm®  10 Evolution 

NOVITA

Conformità alle leggi:
la documentazione dei processi di trattamento
consente la riproducibilità

Ottimizzazione del processo:
riutilizzo immediato di strumenti semi-critici
dopo il ciclo di termo-disinfezione 

+

Opinioni dei clienti
“MELAG è il nostro partner per l’igiene 
negli studi medici. Ci fi diamo ciecamente 
della pluriennale esperienza e forza 
innovativa di MELAG.”

Clinic Kampf and Vieler-Kampf 
Grebenstein, Germania

“Siamo entusiasti della soluzione del 
sistema MELAG! Grazie al sistema arm-
onizzato, l’intero processo di trattamento 
è decisamente più effi ciente e fa gua-
dagnare tempo, considerando i 60 
pazienti da trattare al giorno.”

The Linden Tree Dental Lounge
Dunfermline, Regno Unito

“Utilizzando il MELAG System e 
MELAtherm®  10 nei nostri studi medici, 
possiamo soddisfare le richieste dei 
pazienti in merito a sicurezza al 
massimo livello.”

Clinic Dr. Kate!ina Jandová
Prague, Repubblica Ceca

Efficienza: la riduzione del carico di lavoro 
garantisce flussi di lavoro che fanno risparmiare 
tempo e denaro
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ai contatti minimi con gli strumenti

Kundenstimmen
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riproducibilità
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consente la riproducibilità

Ottimizzazione del processo:
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Opinioni dei clienti
“MELAG è il nostro partner per l’igiene 
negli studi medici. Ci fi diamo ciecamente 
della pluriennale esperienza e forza 
innovativa di MELAG.”

Clinic Kampf and Vieler-Kampf 
Grebenstein, Germania

“Siamo entusiasti della soluzione del 
sistema MELAG! Grazie al sistema arm-
onizzato, l’intero processo di trattamento 
è decisamente più effi ciente e fa gua-
dagnare tempo, considerando i 60 
pazienti da trattare al giorno.”
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Ottimizzazione del processo: riutilizzo imme-
diato di strumenti semi-critici dopo il ciclo di 
termo-disinfezione

Liquidi di processo MEtherm®
Sviluppati specificatamente per la serie 
MELAtherm® 10, i liquidi di pulizia 
neutralizzanti, brillantanti MEtherm®, 
offrono i migliori risultati di pulizia e di 

asciugatura con il minimo consumo. 

Convincetevi della perfetta 
sinergia con i termodisinfettori 
MELAG attraverso lo starter-set 
gratuito MEtherm®

TERMODISINFETTORI MELAG
Per un flusso di lavoro ottimale negli studi medici e nelle cliniche

MELATHERM® 10 KIT 
CON FILTRO CENTRALE

MELATHERM® 10 EVOLUTION KIT 
CON FILTRO CENTRALE

7.65800 8.559,00

Prezzo di listino € 9.747,00 Prezzo di listino € 10.893,00

• KIT composto da:
 › n.1 cestello base 

con clean filter
 › n.1 porta tray 6 alloggi
 › n.1 cestello flessibile n.3
 › n.1 cestello flessibile n.1
 › n.1 Starter Set MEtherm®

Cod. MLGTHE10DTA2 - TRIFASE 
Cod. MLGTHE10DTB2 - MONOFASE

Cod. MLGTHE10DTAE - TRIFASE 
Cod. MLGTHE10DTBE - MONOFASE

Disponibile nelle versioni: Disponibile nelle versioni:

• KIT composto da:
 › n.1 cestello base con binario 

iniettore e filtro centrale
 › n.1 porta tray 6 alloggi
 › n.1 cestello flessibile n.3
 › n.1 cestello flessibile n.1
 › n.1 Starter Set MEtherm®

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA
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MELAG

STERILIZZARE FINO 
A 12 MANIPOLI O 

STRUMENTI DA 1 KG A 
TEMPO DI RECORD

3.405,00
Prezzo di listino € 4.333,00

Kit composto da:
n.1 cestello universale

MELAQUICK® 12+ KIT
Cod. MLG00012

Tempi rapidi di funzionamento
Sterilizzare gli strumenti a corpo cavo.
In soli 7 minuti secondo EN 13060.

Grande dentro - Piccola fuori
Accessori vari per il carico e fino a 12 
manipoli o turbine

Dimensioni compatte
Richiede uno spazio minimo sul piano 
di lavoro nella sala di sterilizzazione

Flessibilità
Scegli tra soluzioni con o senza collega-
mento dell’aria compressa

PREZZO CONSIGLIATO DI VENDITA

MELAQUICK® 12+
Compatta. Veloce. Robusta.
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