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Dental X  opera da trent’anni nel settore 
medicale e si occupa con passione e 
successo della sterilizzazione  e del 
trattamento degli strumenti chirurgici. 

In linea con le esigenze normative Dental 
X è stata tra le prime aziende a certificarsi 
con il sistema di qualità ISO 9001 e ISO 
13485 conil prestigioso ente notificato 
SGS. 
Tutte le autoclavi e le sigillatrici   prodotte 
rispettano i più severi standard normativi.            
.
 
Attualmente Dental X distribuisce le 
autoclavi in più di 50 paesi con più di 
30.000 utilizzatori in tutto il mondo.                   

Dental X ha sviluppato una speciale 
tecnologia di riscaldamento che 
conferisce alle proprie autoclavi 
caratteristiche inimitabili.
Il sistema di riscaldamento adottato 
consente  di ottenere cicli più rapidi, 
consumi più bassi e soprattutto un 
migliore controllo della temperatura.              

Grazie agli investimenti operati nella 
ricerca e sviluppo, Dental X è oggi 
considerata una aziende leader nel 
mercato della sterilizzazione. 
La sede della azienda è in provincia di 
Vicenza in un distretto rinomato per 
efficienza e  competitività.

Dental X  ...un partner con grande esperienza

Dopo il successo ottenuto nel settore 
odontoiatrico e nel settore medicale dental 
X ha aperto la divisione estetica e 
podologia per essere più vicino alle 
esigenze di questo importante settore che 
deve affrontare le crescenti richieste di 
igiene e di sterilizzazione.

Dental X   ...la scelta  professionale !

Estetica e Sterilizzazionexd

dental X ...una vasta gamma di  prodotti per tutte le esigenze

30anni
dal 1980 al 2010
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Perché sterilizzare

Gli strumenti chirurgici possono venire a 
contatto con i tessuti organici dei pazienti  
e senza un adeguato trattamento di 
sterilizzazione potrebbero trasmettere 
infezioni  e malattie ad altri pazienti 
(contaminazione crociata) o agli operatori 
stessi con danni enormi per l’intera 
comunità e con problematiche legali e 
professionali importanti.

Il trattamento  estetico richiede spesso 
l’ausilio di strumentazione specifica. 
Questa se non adeguatamente trattata 
rischia di diventare un veicolo di 
contaminazione incrociata.
Per eliminare questo rischio  gli 
strumenti devono essere disinfettati, 
puliti in profondità e sterilizzati con 
metodi sicuri ed efficaci !

Il problema della sterilizzazione è 
sempre esistito, ma le nuove dimensioni 
della globalizzazione e la diffusione di 
nuove e vecchie malattie hanno 
determinato una maggiore attenzione 
per i problemi della sterilizzazione e per 
le conseguenze legali e sociali.

I media hanno riportato alcuni episodi di 
infezioni nel settore dei centri estetici  e 
generato un forte allarmismo.
Sull’onda della emotività per questi 
episodi e una accresciuta sensibilità per i 
problemi di igiene molti clienti sono 
diventati più esigenti e desiderano 
essere rassicurati sugli standard di 
sicurezza del proprio ambulatorio o del 
proprio centro estetico

Tutti i centri estetici  devono tutelare la 
salute dei propri clienti.

Tutti gli strumenti riutilizzabili che entrano 
in contatto con mucose, tessuti o sangue 
devono essere diligentemente e 
adeguatamente sterilizzati

Il Dlgs 626/94 sulla sicurezza del lavoro 
prevede che il datore di lavoro debba 
adottare le misure di sicurezza più idonee 
in base alle conoscenze scientifiche e 
tecniche disponibili.

Per la sicurezza della sterilizzazione 
l’unico sistema che soddisfa questo 
requisito è l’autoclave

1 2 3Per comunicare 
sicurezza e igiene ai 
propri clienti

Per evitare il rischio        
di infezioni

Per fidelizzare e 
aumentare il numero    
dei clienti

Un adeguato processo di sterilizzazione 
se adeguatamente supportato non solo 
garantisce la sicurezza dei trattamenti e 
uno svolgimento sereno dell’attività ma 
contribuisce alla crescita professionale 
dell centro

Differenziarsi per qualità e  professionalità ...è la scelta vincente  !

La inadeguatezza della sterilizzazione 
può comportare conseguenze gravissime 
sul piano legale ed esporre il centro 
estetico all’obbligo di risarcimento e alla 
perdita delle coperture assicurative e a 
conseguenze di carattere penale

Per evitare il rischio         
di complicazioni legali 
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 Stufetta a caldo NO

Come sterilizzare

Sebbene esistano molti  sistemi per 
sterilizzare, il più diffuso e il più sicuro è 
senz’altro il sistema di sterilizzazione a 
vapore saturo ottenuto in autoclave. 

Il sistema si basa sulla sinergia tra 
pressione, temperatura e tempo. 
Attraverso il vapore, il calore si deposita 
su l le  super f ic i  de l lo  s t rumento  
eliminando ogni forma organica.

Alcuni sistemi di “sterilizzazione”, sono 
diventati inadeguati per l'impossibilità di 
garantire uno standard di sterilizzazione 
sicuro.

  Liquidi chimici NO

Le stufette a caldo, i fornetti a micro-
onde, le sterilizzatrici a palline di quarzo, 
le lampade germicide  non possono più 
essere considerati apparecchi idonei per 
la sterilizzazione.

Grazie alla norma En13060 anche il 
termine autoclave ha acquistato un  
significato più preciso e dal 2007 molte 
finte autoclavi sono state messe al 
bando. 

Nel settore dell’estetica sono tutt’oggi  
presenti «autoclavi economiche» che in 
realtà sono  pentole a  pressione 
orizzontali.
Si tratta di  macchine che non 
raggiungono la saturazione del vapore e 
che non controllano adeguatamente i 
valori di pressione e temperatura.

Una autoclave priva di controllo sulla 
espulsione dell’aria e senza pompa per il 
vuoto o senza una corretta espulsione 
termodinamica non può essere 
considerata una autoclave.

La sterilizzazione con una autoclave 
dental x è una esperienza semplice, 
rapida ed  efficace.

   Non permettono l’imbustamento
   Danneggiano la strumentazione
   Non garantiscono la sterilità
   Non consentono la convalida
   Non offrono  tutela giuridica
L’efficacia dei liquidi dipende da fattori 
variabili non controllabili: la diluizione, 
il tempo di efficacia  e di contatto

   E’ un prodotto idoneo per la  
   sterilizzazione
   E’ rapido
   Sterilizza a temperature «basse»         
   Permette l’imbustamento
   Permette la convalida del processo
   Non rovina gli strumenti
   Offre tutela giuridica in caso di  
   contenzioso

SIL’autoclave dental X

   Rovina gli strumenti
   Richiede tempi lunghi
   Richiede alte temperature che     
   rovinano i taglienti e le lame
   Non permette l’imbustamento
   Non consente la convalida
   Non offre tutela giuridica

Non è un prodotto per la 
sterilizzazione

   Non permette l’imbustamento
   Non consente la convalida
   Non offre tutela giuridica
   Danneggia i taglienti e le lame

 Palline di quarzo Raggi a ultravioletti NO NO
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dental X  ...la scelta professionale

Affida i tuoi preziosi strumenti a mani esperte 

7

Completamente automatica

(8 Programmi automatici
Spegnimento automatico a fine ciclo
Ricerca guasti
Calibraiione
Visualizzazione status di funzionamento
Collegamento a PC
Service remoto via internet con 
possibilità di calibrare  e fare diagnosi 
anche via telefono o PC

Axyia Plus B  ...lo stato dell’arte

Axyia Plus B grazie all’azione di una 
potente pompa a doppia testa è in grado 
di garantire un vuoto profondo capace 
di rimuovere laria anche dai corpi cavi 
più criitici (helix test) e quindi di 
sterilizzare anche gli strumenti più 
complessi (manipoli endoscopi)
Questo tipo di autoclave è indicata  per 
chi utilizza strumentazione chirurgica 
critica  è indicata per podologi, dentisti e 
per chi pratica chirurgia avanzata

Camera in acciaio con chiusura a 
tripla sicurezza
La camera di sterilizzazione è stata 
realizzata in acciaio inox con uno 
stampo e quindi senza saldature con 
vantaggi di tenuta  e  di 
affidabilità.
La chiusura prevede 3 livelli 
di sicurezza: 
- meccanico, 
- pneumatico ed 
- elettromagnetico

Certificazione dei cicli su chiave USB

Tutte le informazioni inerenti al ciclo di 
s ter i l izzaz ione possono essere 
archiviate su una chiavetta USB che 
volendo permette di scaricare i dati su 
PC o semplicemente di funzionare come 
un data base per garantire la tracciabilità 
dei cicli

L’autoclave

Generare vapore in un recipiente  
(pentola a pressione) non significa 
sterilizzare !   il vapore, senza un  
controllo incrociato della temperatura,  e 
della pressione  e senza una adeguata 
espulsione dell'aria  non è sufficiente a 
garantire la sterilizzazione.

La presenza di aria nella camera 
impedisce infatti al vapore di andare a 

contatto con le superfici degli strumenti e 
inibisce il raggiungimento di una 
adeguata temperatura invalidando 
l’intero processo.

Il controllo inadeguato della temperatura 
e la presenza di sbalzi termici durante il 
ciclo generano non solo rischi di 
sicurezza per la sterilizzazione, ma 
anche un deterioramento precoce della 
strumentazione con disagi e costi 
significativi per i professionisti.

Molte autoclavi “economiche” presenti 
nel mercato si differenziano dai bollitori e 
dalle pentole a pressione solo per la 
disposizione orizzontale della camera e 
in base alle nuove normative non 
possono più essere utilizzate per la 
sterilizzazione.

L’autoclave garantisce la sterilizzazione 
attraverso l’azione del vapore saturo.
Un sofisticato sistema di controllo della 
temperatura e della pressione permette 
di ottenere la steri l izzazione a 
temperature «fredde» che evitano il 
deterioramento precoce degli strumenti e 
che permettono l’esecuzione di cicli 
rapidi.

Tra le tante caratteristiche che una 
autoclave deve possedere una delle più 
importanti è il sistema di valutazione del 
processo.
Il sistema si basa sulla capacità del 
microprocessore di controllare i dati di 
temperatura e pressione incrociandoli fra 
loro per individuare la presenza di aria e 
eliminarla.

I sistemi di sterilizzazione progettati da 
dental X provvedono alla espulsione 
dell’aria con una pompa per il vuoto o con 
un sistema di espulsione termodinamica 
con controllo elettronico.

La scelta di un sistema o di un altro 
dipende dal tipo di strumenti che si deve 
sterilizzare
In genere i podologi (alla pari dei dentisti) 
hanno strumenti che richiedono un vuoto 
più profondo e quindi necessitano di 
autoclavi dotate di pompa per il vuoto.

Nel settore estetico la tipologia di 
strumenti utilizzata è generalmente più 
semplice e meno invasiva e in questo 
caso una autoclave con il sistema 
termodinamico offre prestazioni e costi 
più coerenti.

I modelli Axyia 6 e Axyia 15 sono 
particolarmente indicati per i centri 
estetici che praticano il pedicure o il 
manicure
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Dal 2005 una nuova norma europea 
(EN13060) disciplina il settore delle 
piccole sterilizzatrici da tavolo  e 
rego lamenta  la  p roduz ione,  la  
distribuzione e l'utilizzo di questi 
dispositivi medici affinché venga 
garantita la sicurezza.

La norma En 13060 disciplina le 
caratteristiche tecniche delle autoclavi 
per garantire che tutti gli strumenti,  
anche i più complessi, possano essere 
sterilizzati senza compromessi.
La norma classifica i cicli in base alla 
tipologia degli strumenti da sterilizzare e 
definisce 3 classi di cicli:

Particolare rilievo assume il Dlgs 626/94 
che come è noto si occupa della 
sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Il titolare di un centro estetico è tenuto a 
valutare con diligenza i rischi per la salute 
dei lavoratori e di tutti coloro che 
frequentano l’ambiente di lavoro (ovvero 
i clienti/pazienti) e adottare tutte le 
misure per rendere sicuro l’ambiente di 
lavoro.
In questo contesto il titolare del centro 
estetico deve adottare tutte le misure atte 
a prevenirli in base alle conoscenze 

La normativa

scientifiche e tecniche più evolute.
Particolarmente rilevante nell’ambito dei 
centri estetici è il rischio da infezioni 
crociate e quindi il Centro estetico dovrà 
adottare tutte le misure per evitarle:

    Utilizzo di dispositivi  medici  individuali  
    ad esempio  guanti e  occhiali protettivi
    Disinfezione personale e dell’ambiente
    Disinfezione,  pulizia  e  sterilizzazione   
    della strumentazione riutilizzabile.

Con riferimento a quest’ultimo punto è 
necessario sterilizzare tutti gli strumenti 

I cicli di classe B   sono i cicli idonei alla 
sterilizzazione di qualsiasi materiale e in 
particolare degli strumenti cavi e del 
materiale imbustato. Si tratta di cicli che 
garantiscono la totale espulsione dell'aria 
attraverso una espulsione frazionata 
dell'aria.
I cicli sono anche caratterizzati da una 
asciugatura perfetta.

I cicli di classe N sono i cicli idonei alla 
sterilizzazione dello strumentario solido e 
non imbustato.
L'asciugatura non è richiesta.

I cicli di classe S sono cicli che si 
collocano tra i cicli di classe S e quelli di 
classe B ed è attribuito al produttore la 
responsabilità di definire la tipologia del 
materiale da sterilizzare. Tra i requisiti 
m i n i m i  è  c o m u n q u e  r i c h i e s t a  
l'asciugatura.

che siano entrati in contatto con tessuti, 
mucose o sangue del paziente e l’unico 
sistema valido e certificabile  per la 

Dental X dispone di molto materiale 
didattico per accompagnare il centro 
estetico nella scelta del prodotto giusto e 
nella formazione del personale
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Trattamento

Imbustamento

Un corretto processo di sterilizzazione 
prevede una serie di sottoprocessi che 
devono essere  eseguiti con diligenza.

Decontaminazione
Subito dopo l’utilizzo gli strumenti 
devono essere immersi in una vasca di 
decontaminazione contenente  liquido 
disinfettante . La decontaminazione 
permette di ridurre i rischi connessi alla 
manipolazione durante le fasi di 
lavaggio.

Lavaggio
Il lavaggio viene eseguito spesso 
manualmente. Sistemi automatici in 

Il flusso di trattamento della strumentazione

ultasuoni o in lavastrumenti automatiche  
consentono di standardizzare la qualità 
del lavaggio e ridurre i rischi di 
manipolazione
Dopo il lavaggio gli strumenti devono 
essere risciacquati abbondantemente  e 
asciugati.

Packaging
Prima della sterilizzazione gli strumenti 
devono essere ispezionati per assicurar 
si  che siano stati lavati correttamente e 
preparati per la sterilizzazione.
L’impiego di una imbustatrice permette di 
imbustare gli strumenti per preservarli 
sterili dopo la sterilizzazione. La busta 

aperta davanti al paziente da evidenza 
del trattamento e rafforza la fiducia del 
cliente

Sterilizzazione
La sola sterilizzazione valida è quella in 
autoclave.
Il tipo di autoclave dipende dalla tipologia 
di strumenti utilizzati. Dental X offre una 
gamma di autoclavi idonee per 
sterilizzare qualsiasi tipo di strumento nel 
pieno rispetto delle normative e dei 
vincoli di sicurezza.

2 3
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Decontaminazione Lavaggio

Lavaggio a ultrasuoniPakaging
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Sterilizzazione
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Dental X spa
via marzotto 11
36031 dueville vicenza
tel  +39 0444 367400
fax +39 0444 367436
e mail dentalx@dentalx
internet  www.dentalx.it 
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Dental X  opera da trent’anni nel settore 
medicale e si occupa con passione e 
successo della sterilizzazione  e del 
trattamento degli strumenti chirurgici. 

In linea con le esigenze normative Dental 
X è stata tra le prime aziende a certificarsi 
con il sistema di qualità ISO 9001 e ISO 
13485 conil prestigioso ente notificato 
SGS. 
Tutte le autoclavi e le sigillatrici   prodotte 
rispettano i più severi standard normativi.            
.
 
Attualmente Dental X distribuisce le 
autoclavi in più di 50 paesi con più di 
30.000 utilizzatori in tutto il mondo.                   

Dental X ha sviluppato una speciale 
tecnologia di riscaldamento che 
conferisce alle proprie autoclavi 
caratteristiche inimitabili.
Il sistema di riscaldamento adottato 
consente  di ottenere cicli più rapidi, 
consumi più bassi e soprattutto un 
migliore controllo della temperatura.              

Grazie agli investimenti operati nella 
ricerca e sviluppo, Dental X è oggi 
considerata una aziende leader nel 
mercato della sterilizzazione. 
La sede della azienda è in provincia di 
Vicenza in un distretto rinomato per 
efficienza e  competitività.

Dental X  ...un partner con grande esperienza

Dopo il successo ottenuto nel settore 
odontoiatrico e nel settore medicale dental 
X ha aperto la divisione estetica e 
podologia per essere più vicino alle 
esigenze di questo importante settore che 
deve affrontare le crescenti richieste di 
igiene e di sterilizzazione.

Dental X   ...la scelta  professionale !

Estetica e Sterilizzazionexd

dental X ...una vasta gamma di  prodotti per tutte le esigenze

30anni
dal 1980 al 2010

12

d
x 

 t
h
e
 s

te
ri
liz

a
tio

n
 c

o
m

p
a
n
y

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�S�I�X�T�U�S� �E�S�T�E�T�I�C�A� �E� �S�T�E�R�I�L�I�Z�Z�A�Z�I�O�N�E� �1�,�2�,�3� �E� �1�2

�m�e�r�c�o�l�e�dÿÿ� �3�1� �m�a�r�z�o� �2�0�1�0� �1�7�.�5�8�.�1�9




