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Soluzione di sterilizzazione e 
disinfezione T-EDGE e TIVA2-H
+ Starter kit

2

TIVA2-H Full Optional Dentale
+ Starter kit

1

T-Edge + Starter Kit



Prezzo pacchetto da listino 7,188.00 €
5,600.00 €

Prezzo pacchetto speciale

Prezzo pacchetto da listino 10,626.00 €
8,350.00 €

Prezzo pacchetto speciale

Pacchetto 1
T-Edge + Starter kit materiali di consumo

Pacchetto 2
TIVA2-H Full Optional Dentale + Starter kit 
materiali di consumoAutoclave completamente automatica

per risparmiare tempo da dedicare ai tuoi pazienti Potente, affidabile e personalizzabile

T-Edge 10 + Starter Kit 
TIVA2-H Full Optional Dentale + Starter kit

L’autoclave T-Edge10 funziona in modo continuativo 
quotidianamente, offrendo efficienza e sicurezza.

I disinfettanti per lavastrumenti Tiva 2 offrono una soluzione flessibile per il 
lavaggio, la disinfezione e l’asciugatura dello strumentario odontoriatrico per un 
ciclo di decontaminazione completo.
Tiva 2 riduce al minimo i costi di consumo e di esercizio, massimizzando al 
contempo la sostenibilità degli studi odontoiatrici.

Autoclave
T-Edge 10 con camera da 23 litri

Test di pre-sterilizzazione
WTL198-0159 Helix PCD + B&D Test (250 strisce)

Lavastrumenti Termodisinfettore
TIVA2-H (Full Optional Dentale)

Indicatori di pulizia
WTL198-0065 Supporto per indicatori di pulizia
WTL198-0061 Indicatore di pulizia HL (200 strisce)
WTL198-0063 Indicatori di termodisinfezione (200 strisce)

Indicatori
WTL198-0055 Indicatore Tipo 4 121-135 (250 strisce) 
WTL198-0053 Nastro indicatore super aderente
Ciclo di pulizia
CLE096-0070 Chamber Clean (6x2 pastiglie)

Cicli rapidi
Ciclo completo per strumenti 
imbustati, compresa asciugatura, 
in 36 minuti

Porta di vetro manuale
La struttura di dimensioni 
contenute consente di inserire 
questi modelli in spazi ristretti, 
massimizzando al tempo stesso 
la capacità di carico

Capacità della camera ottimale
Sfrutta più del 75% di capacità della 
camera grazie a 5 vassoi extralunghi Cicli brevi

Vasca preriscaldata per 
riduzione dei tempi del ciclo

Caricamento comodo
Caricamento comodo e facile grazie 
all’apertura della porta a 110° Funzionalità e sicurezza eccellenti 

L’unico termodisinfettore con sistema 
di svuotamento dell’acqua totale (ETS)

Pannello di controllo intuitivo
con touch screen
Visualizza programmi, tempi di 
ciclo, livelli dell’acqua e molto altro

Controllo touch avanzato
Display grafico a colori con 
un totale di 40 programmi 
preimpostati e programmabili

Documentazione avanzata
Numerose opzioni di documentazione
e tracciabilità e codici a barre Migliore tracciabilità 

Indicazione in tempo reale di 
qualità e livello dell’acqua



Tutto ciò che puoi desiderare dalla tua 
Attrezzatura di controllo delle infezioni

Soluzione di sterilizzazione e termodisinfezione + Starter kit

  Installazione e formazione da parte di distributori certificati Tuttnauer

  Conforme a tutte le normative europee

  Il tuo partner di riferimento unico, affidabile e globale

T-Edge 10

WTL198-0159 Test Helix PCD + B&D (250 strisce)

WTL198-0055 Indicatore CI Tipo 4 121-135 (250 strisce)

CLE096-0070 Chamber Clean (6x2 pastiglie)

WTL198-0053 Nastro indicatore super aderente

TIVA2-H (Full Optional Dentale)

WTL198-0065 Supporto per indicatori di pulizia

WTL198-0061 Indicatore di pulizia HL (200 strisce)

WTL198-0063 Indicatori di termodisinfezione (200 strisce)

Prezzo pacchetto da listino  17,814.00 €
13,300.00 €

Prezzo pacchetto speciale


