
Veri professionisti: 
appositamente progettati per 
il vostro studio dentistico.
Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.ch/pro/echteprofis

Approfittate subito del buono  
promozionale fino a CHF 1'800!*
  Periodo della promozione: dall’1.04 al 31.07.2021

Approccio  
sistematico a 

360°



Solo i componenti fanno di un termodisinfettore Miele un professionista specializzato in materia di 
trattamento di alta qualità degli strumenti dentali. Grazie alla nostra esperienza pluriennale conosciamo 
esattamente le vostre esigenze, e i veri professionisti meritano qualità. I componenti di Miele Profes-
sional contribuiscono ad ottenere risultati impeccabili sia dal punto di vista igienico che visivo, che si 
tratti di grandi tray di lavaggio e cassette oppure strumenti molto delicati.

Componenti del trattamento 
per lo studio dentistico

COMPETENZA GLOBALE:  
SYSTEM4DENT
Conosciamo bene le vostre esigenze di 
trattamento sicuro degli strumenti. L’obi-
ettivo è un trattamento igienicamente 
impeccabile, ma rispettoso dei materiali 
delle vostre attrezzature con risultati 
economici e riproducibili ogni giorno. Il 
nostro sistema completo System4Dent vi 
aiuta a raggiungere questo obiettivo nel 
vostro ambulatorio. Per questo abbiamo 
sviluppato componenti, in particolare 
cesti, inserti e altri componenti, che ga-
rantiscano lavaggio, disinfezione e steri-
lizzazione accurati dei vostri strumenti.

SOLUZIONI A 360° PER 
STUDI DENTISTICI

Con esperienza decennale, Miele vi sos-
tiene nel lavoro quotidiano. Aumentate la 
redditività del vostro studio con processi 
di lavoro efficienti, mantenendo un alto 
livello di qualità. Con un trattamento 
affidabile degli strumenti, darete inoltre 
un contributo prezioso alla sicurezza dei 
vostri collaboratori e dei vostri pazienti. 

NOVITÀ INNOVATIVA:  
ADATTATORE A 865

Per la disposizione sicura e il trattamento 
ottimale di cannule degli spruzzatori 
multifunzione e 3F. Adatto per cesto 
superiore A 105/1 e modulo A 315. 
Compatibile con le cannule di molti 
produttori attuali.
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Acquistando un termodisinfettore o uno steri-
lizzatore del nostro assortimento riceverete un 
buono promozionale dell’ammontare di CHF 900 
ciascuno per i componenti adatti all’apparecchio 
in promozione.*

Approfittate del  
bonus componenti!

* La promozione comprende gli sterilizzatori Cube e Cube X 
(PST 1710, PST 2210, PST 1720, PST 2220) e i termodisinfettori 
(PG 8581, PG 8591, PWD 8531, PWD 8532). Per ogni termodisinfettore e 
sterilizzatore da banco acquistato, il bonus ammonta a CHF 900 lordi. Il 
bonus componenti massimo ammonta a CHF 1'800 lordi all’acquisto di un 
termodisinfettore e di uno sterilizzatore da banco in un unico ordine. Periodo 
della promozione: dal 01.04.2021 al 31.07.2021

Cesti e inserti

Supporti, adattatori  
e ugelli

Prodotti chimici

Trattamento dell’acqua

Tracciabilità dei processi

Ecco come ottenere il massimo da un apparecchio Miele. I cestelli 
flessibili e gli inserti speciali per sonde, specchietti orali, strumenti a 
corpo cavo, vassoi e altro assicurano un trattamento sicuro e  
accurato.

Gli strumenti a corpo cavo richiedono un trattamento su misura,  
realizzabile con speciali adattatori, supporti e ugelli in ogni forma.

Sia per gli strumenti di trasmissione standard che per quelli delicati: 
detergenti adatti, neutralizzanti e additivi per risciacquo finale sono 
appositamente studiati per il trattamento specifico del materiale e del 
programma.

L’innovativo sistema di trattamento dell’acqua garantisce sempre 
un’alta qualità dell’acqua per gli sterilizzatori della serie Cube. La 
cartuccia si sostituisce in pochi secondi senza utensili aggiuntivi. 

Tracciabilità dei processi per ogni esigenza: il software Segosoft® assi-
cura una registrazione precisa e comoda del trattamento medico. Con 
l’applicazione DataDiary è tutto ancora più semplice: per una documen-
tazione wireless dei processi Cube sui dispositivi portatili.

Per maggiori informazioni sugli apparecchi in promozione e i componenti Miele professionali:  www.miele.ch/pro/echteprofis

PWD 8531

Termodisinfettori

PWD 8532 PG 8581 PG 8591

Sterilizzatori da banco

Cube PST 1710 Cube X PST 1720 Cube X PST 2220Cube PST 2210

FINO A CHF 1'800!*
APPROFITTATE DEL BONUS COMPONENTI
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