
DDS2011
per riuniti odontoiatrici

AMALGAMA
SEPARATORE

Conforme a tutti i requisiti internazionali 
per la rimozione sicura del mercurio. 

Grazie al suo design compatto, il separatore di 
amalgama The Simple One®, può essere installato a 
lato del riunito o in un piccolo spazio ricavato all’interno 
di un mobile. La rimozione dell’amalgama non è solo 
una procedura necessaria per il rispetto dell’ambiente, 
ma aiuta anche a salvaguardare la linea di aspirazione 
centrale. Intrappolando l’amalgama prima  che possa 

solitamente molto costosi da sostituire, evita danni e 
possibili problemi importanti al sistema di aspirazione.

EVITA COSTOSE RIPARAZIONI, installa 
The Simple One®.
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AMALGAMA
SEPARATATA ORE

Conforme a tforme a tf utti i requisiti internazionali 
per la rimr la rimr ozione sicura del mercurio. l mercurio. l

Grazie al suo design compatto, il separatore di 
amalgama The Simple One®, può essere installato a 
lato del riunito o in un piccolo spazio ricavato all’interno 
di un mobile. La rimozione dell’amalgama non è solo 
una procedura necessaria per il rispetto dell’ambiente, 
ma aiuta anche a salvaguardare la linea di aspirazione 
centrale. Intrappolando l’amalgama prima che possa 

solitamente molto costosi da sostituire, evita danni e 
possibili problemi importanti al sistema di aspil sistema di aspil razione.

EVITATAT COSTOSE RIPARAZIONI, installa
The Simple One®.
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Separatore di amalgama

 The Simple One®

Quando si tratta di separatori di amalgama 
la scelta è semplice.      

The Simple One®

Caratteristiche

Dimensioni compatte: 25,5 cm x 10,2 cm.

Si può montare a parete, all’interno oppure sotto armadietti/
contatori per guadagnare spazio.

Può essere montato sia verticalmente che orizzontalmente.

Disponibili raccordi di diverse dimensioni per adattare il separatore 
a qualsiasi tipo di sistema di aspirazione.

Nessun componente elettronico. 

Facile da utilizzare, non richiede manutenzione. .

Connesso direttamente alla linea di aspirazione.

Prodotto negli U.S.A. 

Adatto a tutti i sistemi di aspirazione.

SO 11143:2008.

Prezzo molto competitivo se paragonato a tutti gli altri separatori di 
amalgama presenti sul mercato. 

Impedisce l’accumulo di amalgama ed altri materiali che potrebbero 
ostruire i tubi e provocare danni all’intero sistema di aspirazione.

Filtro autonomo, per evitare il contatto con il mercurio durante la 
sostituzione del dispositivo. 

Salvaspazio occupa solamente  25,5 cm x 10,2 cm).

Perfetto per rendere i vostri riuniti conformi alla nuova normativa 
internazionale.

CARLO DE GIORGI S.r.l.
VIA TONALE N. 1 – 20021 BARANZATE (MI)

www.degiorgi.it – info@degiorgi.it 

800-100793
numero verde




