
La salute e la sicurezza 
sono la nostra priorità

STUDI DENTISTICI E CLINICHE

INTEGRALE PER LO
STUDIO DENTISTICO

DISINFEZIONE 



La soluzione è sempre in sistemi intergrati

L’igiene è una questione importante nel settore dell’odontoiatria. I dispositivi Oxy’Pharm rispondono alle vostre 
esigenze di versatilità e garantiscono una bio-pulizia e una bio-disinfezione ineccepibili..

Poiché la soluzione è sempre in sistemi integrati, ha implementato un concetto di igiene completo con la sua 
gamma di prodotti SANIVAP & NOCOTECH per la disinfezione superfici. La gamma ALPHA CLEAN permette la 
bio-pulizia dei vostri strumenti prima del processo di sterilizzazione. 

Una soluzione che si adatta perfettamente agli studi dentistici (reception, sala di trattamento, sala d’attesa, aree 
di servizio, sala di sterilizzazione, ecc.) perché, essendo biodegradabili, i trattamenti non hanno alcun impatto 
sulle apparecchiature elettroniche e sono innocui per la salute.

Una combinazione unica ed efficace che fa risparmiare tempo al personale sanitario.

Offriamo a ciascuno dei nostri clienti una formazione per l’uso dei nostri dispositivi Sanivap e Nocotech.

BIODEGRADABILE
OXY'PHARM LA SOLUZIONE

Un approccio efficiente ed eco-responsabile per 
combattere tutte le infezioni e le contaminazioni negli studi 
dentistici
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DISINFEZIONE COMPLETA DEL VOSTRO STUDIO DENTISTICO



AREE DI TRATTAMENTO

SERVIZI IGIENICI SALA D’ATTESA

AREE DIAGNOSTICHE E TECNICHE 

AREE DI STERILIZZAZIONE

RECEPTION

LA BIO-DISINFEZIONE È LA SOLUZIONE PERFETTA PER TUTTI I VOSTRI SPAZI



THE RIGHT ACCESSORY FOR EVERY SITUATION

Tubo di 
prolunga

Porta 
microfibra

Spazzole Ugelli

BIO-PULIZIA
A VAPORE

Leader nella bio-pulizia a vapore, la gamma SANIVAP 
dispone di generatori di vapore (SP400, SP500/600 e 
SP800) e di una varietà di accessori per una pulizia profonda 
ed efficace. I dispositivi SANIVAP assicurano la bio-pulizia 
quotidiana delle superfici: locali, mobili, attrezzature, ecc.

I VANTAGGI

AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI
Uso professionale intensivo e durata della 
batteria da 8 a 10 ore al giorno.

FACILITÀ D’USO
Carrello mobile, interfaccia utente semplice, 
indicatore e controllo del livello dell’acqua, 
con serbatoi autodrenanti e disinfettanti.

EFFICIENZA E SICUREZZA
Efficace sui microrganismi multiresistenti 
e senza impatto sulle superfici  e sui 
consumatori.

QUALITÀ DEL  SISTEMA A VAPORE
Vapore ad alta temperatura, pressione 
costante con disinfettante mentre si 
controllano costantemente i parametri.

LA GAMMA DI

ECONOMICO
Il metodo a vapore non richiede più l’uso di 
detergenti e disinfettanti e riduce il consumo 
di acqua.

Mop  

LA SOLUZIONE CORRETTA
PER LE VOSTRE ESIGENZE

SP400 KIT
Il nostro generatore di vapore  2850 W, appositamente  
progettato per un utilizzo fino a 8 ore/giorno. 

Integrato nel suo carrello di bio-pulizia, il suo uso 
è semplice e molto adatto ai protocolli di pulizia 
e disinfezione quotidiana degli studi e cliniche 
odontoiatriche. 

I dispositivi SANIVAP sono dispositivi medici di classe IIa - Organismo notificato: GMED 0459 - Fabbricante: Sanivap France



L’ACCESSORIO GIUSTO PER OGNI SITUAZIONE

BIO-DISINFEZIONE
100% AUTOMATIZZATA

La gamma NOCOTECH si basa sull’azione combinata di 
un dispositivo automatico di trattamento delle superfici 
(Nocospray) e di un prodotto liquido di disinfezione 
(Nocolyse  o Oxypy). La diffusione per via aerea permette di 
trattare anche le superfici nelle zone di più difficile accesso.

LA GAMMA DI PRODOTTI ADATTI 
A TUTTE LE TUE SUPERFICI

NOCOSPRAY 

La nostra macchina leggera e 
portatile per la dispersione su 
superfici. Volume della stanza 
da trattare da 10 a 1.000 m3. 

Dispobili anche nella versione a 
parete.

OXYPY

Il nostro insetticida usato per la 
disinfestazione di  insetti volanti e 
striscianti.

Disponibile in bottigllia da 1L, tanica da 5L 
e 20L.

NOCOLYSE

il nostro bio-disinfettante pronto 
all’uso che contiene il 6% di perossido 
di idrogeno e 17 ppm di argento. 
Nocolyse+ esiste in 3 fragranze senza 
acido peracetico: Neutro, Menta  e 
Nocodor (anti-odore).

Disponibile in bottigllia da 1L, tanica da 5L e 
20L.

ECONOMICO
Quantità molto piccola di prodotto 
richiesto per ogni trattameno.

RISPARMIO DI TEMPO GARANTITO
Nessuna azione richiesta prima del trattamento 
(tranne la pulizia) o dopo il trattamento (non è 
necessario risciacquare).

FACILE UTILIZZO
Modalità facile per regolare il volume della 
stanza da trattare (da 10 a 20.000 m3).

NESSUN PERICOLO
Biodegradabile, senza residui, non corrosivo 
(anche sulle superfici elettroniche), non 
tossico,  anallergenico.

EFFICACIA
Battericida, virucida, sporicida 
e funghicida.

I VANTAGGI

Telecomando
Permette l’attivazione 

di Nocospray a distanza

Doppio Diffusore 
Permette la diffusione 

in due direzioni

Programmatore
Permette di 

programmare l’avvio del 
Nocospray.

Sistema Passante
Permmette la 

diffusione della stanza 
dall’esterno

Usare i biocidi con attenzione. Prima dell’uso, leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto.



CLEAN ONE

Il nostro detergente liquido pre-
disinfettante per il trattamento di 
strumenti sensibili alla temperatura. 
È biodegradabile, battericida, 
lieviticida e virucida.

Disponibile in taniche da  5 L .

RISPARMIO DI TEMPO GARANTITO
Nessuna manipolazione richiesta prima o 
dopo il trattamento.

ALPHA CLEAN

ll nostro dispositivo 
di disinfezione degli 
strumenti con vasca ad 
ultrasuoni.

Disponibile con capacità da 
16 L  o 27 L.

EFFICIENTE E CERTIFICATO
Il sistema ad ultrasuoni disinfetta gli angoli 
più difficili da raggiungere degli strumenti più 
complessi.

ECONOMICO
È necessaria una quantità molto esigua di 
prodotto disinfettante.

NESSUN RISCHIO 
Non dovendo più manipolare gli strumenti 
sporchi, si elimina qualsiasi rischio di infezione 
per il personale sanitario.

SISTEMA AUTOMATICO
Il prodotto di disinfezione/pulizia viene dosato
automaticamente ad ogni ciclo da una
pompa peristaltica.

L’ACCESSORIO GIUSTO PER OGNI SITUAZIONE

DI LAVAFERRI  CON
TERMODISINFEZIONE

La gamma ALPHA CLEAN è composta da un lava-ferri e da 
un prodotto neutro (soluzione Clean One) che fornisce il 
lavaggio automatico e completo di tutti gli strumenti dopo 
l’uso e prima della sterilizzazione.
Il dispositivo ha un unico vassoio che si apre come un 
cassetto. Gli strumenti sporchi direttamente dalla sala di 
trattamento vengono posizionati nel suo cestello. La durata 
del ciclo è di 45 minuti.

1   Fase di Pre-disinfezione 
Gli strumenti posizionati nel cestello sono immersi nella 
soluzione di disinfezione Clean One. 

2   Fase di Lavaggio
Gli ultrasuoni in combinazione con la soluzione Clean One 
lavano e disinfettano ogni angolo degli strumenti. 

3   Fase di lavaggio
Gli strumenti vengono lavati con acqua pulita e l’azione degli 
ultrasuoni fornisce un risciacquo efficiente.

4   Fase di Asciugatura
Una turbina genera aria calda fino a 80°C per l’asciugatura

I VANTAGGI

FUNZIONALITÀ

LA GAMMA

Cesto per 
Alpha Clean 

27 L 

dotato di doppio 
cesto per 
strumenti

Cesto per 
Alpha Clean 

16 L 

dotato di doppio 
cesto per 
strumenti

Vassoio frese

dotato di vassoio 
per il lavaggio di 

frese 

Porta Cannule

per il lavaggio 
delle cannule di 

aspirazione

Cesti Impilabili

opzione per 
cestelli disposti 

su più livelli

PRODOTTO ADATTO A
TUTTI I TIPI DI MATERIALI



 

CONTRO COVID-19
TRATTAMENTI EFFICACI 

OXY’PHARM certifica che il sistema di disinfezione 
NOCOTECH (sistema combinato di NOCOSPRAY 
o NOCOMAX e il prodotto liquido della gamma 
NOCOLYSE), con certificata efficacia come 
battericida, funghicida, sporicida e virucida è 
efficace anche contro il Covid-19.

Il sistema NOCOTECH è conforme alle norme DSVA 
(disinfezione delle superfici attraverso dispersione 
aerea): NF 72-281 e EN 17272 (battericida, 
fungicida, sporicida e virucida). 

L’effetto battericida, lieviticida, funghicida e 
virucida dei dispositivi e degli accessori della gamma 
SANIVAP «solo vapore» è provato da convalide in 
laboratori e istituti certificati. Il dispositivo SP540H 
con iniezione di perossido di idrogeno a basso 
dosaggio garantisce anche un’efficacia di 4,3 e 3,8 
log per l’attività sporicida.

I dispositivi SANIVAP sono dispositivi medici e 
sono conformi alla norma: NF 72-110 (battericida, 
lieviticida, fungicida e virucida).

Il SARS-CoV-2, il virus responsabile del Covid-19, è sensibile 
e reagisce ai disinfettanti a base di perossido di idrogeno 
presenti nei nostri dispositivi SANIVAP e NOCOTECH.



 www.oxypharm.net   |   www.sanivap.fr
   829 rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne, France    

  info@oxypharm.net     +33 1 45 18 78 70

I dispositivi SANIVAP sono dispositivi medici di classe IIa - Organismo notificato: GMED 0459 - Fabbricante: Sanivap Francia
Utilizzare i biocidi con attenzione. Prima dell’uso, leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto.


