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SIRONA – DAC UNIVERSAL

Turbine, manipoli e contrangoli perfettamente puliti.

Con DAC UNIVERSAL si ottengono turbine, manipoli e contrangoli per-
fettamente sterili, risparmiando tempo che il personale del vostro stu-
dio potrà impiegare in altri lavori più importanti e gradevoli. Pulire gli 
strumenti prima di sterilizzarli è essenziale per una sterilizzazione effi -
cace. Gli strumenti vengono lavati due volte: il primo lavaggio viene 
effettuato con acqua fredda (lavaggio ad impulsi), il secondo con acqua 

modo rapido ed effi cace. La diffi cile detersione manuale 

dei condotti interni degli strumenti è da oggi svolta da DAC UNIVERSAL: 
essa è in grado di detergere accuratamente gli strumenti sia interna-
mente che esternamente, prima di procedere alla lubrifi cazione ed alla 
sterilizzazione. I test condotti hanno dimostrato che la frequenza delle 
riparazioni di turbine, manipoli e contrangoli si riduce se la manuten-
zione viene effettuata in modo preciso e regolare. Si allunga notevol-
mente la vita utile di manipoli, contrangoli e turbine. Sarà un grande 
giorno. Con Sirona.

calda. Questa procedura elimina biopellicole e impurità in 
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Pulizia: 3 minuti Manutenzione: 3 minuti Sterilizzazione: 18–50 minuti Pronto in: 24-56 minuti

Preparazione manuale

Risparmio di tempo nello studio
L’uso della DAC UNIVERSAL riduce il tempo necessario per gli inter-
venti manuali di detersione e manutenzione di manipoli, contrango-
li e turbine. Questo vale anche per la sterilizzazione rapida che dimi-
nuisce notevolmente la durata del ciclo operativo rispettivo alla 
sterilizzazione nel trattamento manuale. Grazie all’integrazione
delle funzioni, i processi manuali sono eliminati e pertanto qualsiasi 
errore umano è evitato. La durata dell’intero ciclo di detersione,
lubrifi cazione e sterilizzazione è ridotta a 12 minuti.

Lubrifi cazione
La lubrifi cazione avviene in modo completamente automatico con 
quantità di olio raccomandate dal produttore. Quando viene utiliz-
zato il cestello supplementare per piccoli strumenti odontoiatrici, il 
processo di lubrifi cazione può essere disattivato manualmente.

Sterilizzazione
L’autoclave multifunzione DAC UNIVERSAL dispone di tre cicli di 
 sterilizzazione, selezionabili dal menu:

■ sterilizzazione di 3 minuti a 134 ºC
■ sterilizzazione di 18 minuti a 134 ºC (proteina prionica)
■ sterilizzazione di 15 minuti a 121 ºC

Il principio alla base di tutti i cicli di sterilizzazione dell’autoclave 
multifunzione DAC UNIVERSAL è il meccanismo di «backfl ush». Gra-
zie a questo meccanismo il vapore saturo viene spinto nell’interno 
degli strumenti, in modo da pulirli accuratamente. Il vapore per-
mette inoltre di pulire e sterilizzare anche le superfi ci esterne.

Pulizia, lubrifi cazione e sterilizzazione perfette di 6 strumenti
0:00–0:30 Chiusura del coperchio. 

0:30–1:20  Controllo della tenuta. 

1:20–2:15  Detersione interna degli strumenti

 con acqua fredda.

2:15–2:30  Lubrifi cazione.

2:30–5:00 Detersione esterna con acqua fredda.

5:00–5:30  Detersione esterna con acqua calda. 

5:30–6:25  Riscaldamento a 134 °C. 

6:25–7:35  «Back-Flush.» Il vapore saturo viene spinto

 attraverso le valvole nell’interno degli strumenti. 

7:35–10:35  Sterilizzazione. 

10:35–11:10 «Back-Flush.» Il vapore saturo viene spinto

 attraverso e valvole nell’interno degli strumenti. 

11:10–11:35  Asciugatura. 

11:35–11:50  Apertura parziale del coperchio. 

11:50–12:00 Apertura completa del coperchio premendo il tasto C. 

STRUMENTI RAPIDAMENTE PRONTI ALL’USO

Pulisce, lubrifica e sterilizza in soli 12 minuti.
IGIENICO ED EFFICIENTE

Minimo sforzo e massimo risparmio di tempo.

Caricare le autoclavi combinate ed estrarre gli strumenti già ste-
rilizzati invece di dover effettuare frequenti pulizie singole, lubri-
fi cazioni dispendiose e sterilizzazioni che portano via molto tem-
po. In confronto alla preparazione tradizionale degli strumenti,
DAC UNIVERSAL è chiaramente più effi ciente consentendo anche un 

notevole risparmio di tempo. Ma non si riduce soltanto il tempo to-
tale dell‘igiene degli strumenti. Dal momento che pulizia, manuten-
zione e sterilizzazione vengono effettuati in modo automatico, nel 
frattempo il personale dello studio può dedicarsi ad altre attività.

Inserimento: 30 secondi Pulizia/manutenzione/

sterilizzazione: 12 minuti

Pronto in: 12:30 minuti

Dopo il programma standard gli 

strumenti possono essere confezio-

nati per il magazzinaggio ed il tra-

sporto e possono essere sterilizzati 

ancora una volta nel coperchio 

 speciale.

Preparazione meccanica con DAC UNIVERSAL
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Dati tecnici DAC UNIVERSAL

Tensione La DAC UNIVERSAL può funzionare con un voltaggio da
90 a 240 V, 50/60 Hz

Potenza assorbita 1,1 kW

Qualità dell’acqua Acqua demineralizzata o distillata, (conducibilità < 3 µS)

Capacità serbatoio acqua 2,0 l

Bomboletta liquido lubrificante 0,2 l

Altezza con coperchio aperto 60 cm

Altezza con coperchio chiuso 35 cm

Larghezza 36 cm

Profondità 37 cm

Installazione L’autoclave multifunzione DAC UNIVERSAL deve essere collegata all’aria 
compressa (da 5 a 8 bar)

La lubrifi cazione degli strumenti avviene in una 

camera chiusa, in modo che durante questa pro-

cedura non possano fuoriuscire vapori d’olio 

nell’ambiente dello studio.
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LA GIUSTA IGIENE PER OGNI TIPO DI STRUMENTO

La straordinarietà è il nostro standard.
STERILIZZAZIONE SICURA

Qualità e design unici.

La versatilità del nuovo DAC UNIVERSAL rende possibile la preparazione in sicurezza di strumenti con e senza imballaggio in tempi ridotti, 
consentendo un rapido riutilizzo degli stessi. 

 Il produttore della DAC UNIVERSAL è un’azienda certifi cata ISO 
9001:2000 e ISO 13485:2003 (Lloyd’s Register Quality Assurance). L’en-
te statale danese «Serum Institut» ha certifi cato che le prestazioni di 
sterilizzazione della DAC UNIVERSAL secondo la norma EN 13060 cor-
rispondono alla classe S, specifi ca per il trattamento di turbine, mani-
poli e contrangoli. L’autoclave DAC UNIVERSAL è marcata CE 0088. La 
DAC UNIVERSAL è un’autoclave a bassissima rumorosità.

Sicurezza
L’autoclave multifunzione DAC UNIVERSAL è dotata di numerosi 
dispositivi di sicurezza, come ad esempio un anello di sicurezza per 
evitare che le dita dell’operatore possano restare incastrate fra il 
coperchio e la camera di sterilizzazione. Inoltre il ciclo di lubrifi cazio-
ne avviene in una camera chiusa, che evita la dispersione di fumi 
d’olio nell’ambiente dello studio. Un sensore misura la qualità dell’ac-
qua e avvisa se questa è insuffi ciente. La manutenzione dell’auto-

clave multifunzione DAC UNIVERSAL è estremamente semplice, ren-
dendo gli interventi agevoli, veloci ed economici.

Documentazione
Per la documentazione è disponibile una stampante opzionale. Sul 
rapporto sono indicati la data, la temperatura, il numero di matrico-
la e l’esito del ciclo di sterilizzazione. In caso di rivalsa, il rapporto 
attesta la frequenza dei cicli di sterilizzazione indicando la data e 
l’ora del ciclo nonché la funzione corretta dell’apparecchio. 

Strumenti senza imballaggio 
Con i tre programmi standard di DAC 
 UNIVERSAL può pulire, manutenere e steri-
lizzare fino a sei strumenti in brevissimo 
tempo. Gli strumenti per il paziente succes-
sivo sono nuovamente disponibili.

Strumenti con imballaggio
Con DAC UNIVERSAL si possono preparare 
anche gli strumenti con imballaggio. Dopo il 
programma standard, in un programma rapi-
do si possono sterilizzare nel loro imballaggio 
fino a tre strumenti. Questi strumenti sono 
protetti così dalla ricontaminazione per il 
magazzinaggio, il trasporto e per le applica-
zioni invasive.  

Strumenti solidi
Con un cestello di sterilizzazione aggiuntivo 
per DAC UNIVERSAL gli strumenti privi di 
vuoti possono essere puliti e sterilizzati in 
modo rapido ed efficiente. Il rischio di infe-
zione dei dipendenti a causa di ferite viene 
così ridotto.
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DAC UNIVERSAL – GLOBALMENTE IN USO

Esperienze personali.
NitraDem Direct Connect – SISTEMA DI PREPARAZIONE DELL’ACQUA

Acqua demineralizzata direttamente da sorgente sicura.

 Dentista Ole Steffensen, 
DK-Aabyhoej
“DAC è un’autoclave estremamente efficiente, 
che permette di realizzare l’intero processo di 
preparazione delle turbine e dei contrangoli tra 
un paziente e l’altro grazie alla brevità dei 
cicli.”

 Dott. Rolf Linseisen, odontoiatra,
DE-Passau
“Per il nostro moderno studio dentistico, DAC 
UNIVERSAL rappresenta uno degli apparecchi 
più importanti, assicurando uno svolgimento 
non problematico del lavoro. Con questo stru-
mento è sempre assicurata una completa sicu-
rezza del processo.”

 Dott. Christian Bodart, odontoiatra, 
FR-Béziers
“Il risparmio di tempo permette alla mia assi-
stente di dedicarsi a mansioni più importanti 
relative ai miei pazienti ed all’organizzazione 
dello studio. Siamo certi della funzionalità di 
DAC UNIVERSAL.”

 Dott. Axel Posorski, odontoiatra,
DE-Amburgo
“La preparazione a macchina rappresenta la 
migliore e più rapida modalità di pulizia, manu-
tenzione e sterilizzazione dei nostri strumenti. 
L’intero processo dà ottimi risultati. Il tempo 
guadagnato è a disposizione dei nostri pazien-
ti.”

 Dentista Fernando Luengo, 
ES-Madrid
“Da quando abbiamo acquistato DAC UNIVERSAL
nell’aprile del 2004 la durata dei nostri strumen-
ti (manipoli, contrangoli e turbine) è aumenta-
ta in modo notevole. Di conseguenza sono 
chiaramente diminuiti i costi di riparazione. Il 
ciclo completo di DAC UNIVERSAL ci fa rispar-
miare molto tempo; è certamente uno dei nostri 
investimenti migliori.”

 Dentista Gareth Wallis, 
UK-Guernsey
‘’Abbiamo acquistato DAC UNIVERSAL nell’ago-
sto 2005 e fin da subito ci ha convinti la sua 
facilità di utilizzo. Apprezziamo particolarmen-
te il fatto che le nostre assistenti hanno ora 
più tempo per l’operatore, i pazienti e altri 
compiti.”

 Pacific Smiles Dental, 
AUS-Greenhills 
“Stando a Pacific Smiles Dental, il migliora-
mento di DAC accanto alle nostre già elevate 
esigenze di controllo delle infezioni rende pos-
sibile un ulteriore passo positivo verso un’igie-
ne perfetta. L’apparecchio DAC UNIVERSAL è 
particolarmente efficiente e di facile utilizzo. 
Gli operatori di Pacific Smiles Dental Green hills 
si stupiscono di quanto la precedente prepa-
razione manuale fosse dispendiosa in termini 
di tempo e non vogliono più rinunciare all’aiu-
to professionale di questo strumento.”

 Dottori Bazzoli, Mainetti e Treccani 
IT-Brescia
“Non solo i collaboratori, ma anche i pazienti 
traggono profitto da DAC UNIVERSAL. Le assi-
stenti hanno ora più tempo per i pazienti e per 
le loro necessità.”

Connessione diretta 
NitraDem Direct Connect alimenta DAC UNIVERSAL e gli altri appa-
recchi direttamente con acqua demineralizzata di alta qualità. Questo 
sistema di preparazione dell’acqua di alta qualità lavora in modo 
completamente automatico in conformità alla norma europea EN1717. 
È pertanto possibile una diretta connessione tra rete idraulica e pro-
dotto medicale. La capacità è sufficiente per alimentare contempo-
raneamente fino a tre apparecchi di destinazione.

Facilità di utilizzo 
NitraDem Direct Connect offre un’alimentazione d’acqua rapida, sem-
plice e costante per i vostri apparecchi igienici. Con questa semplifi-
cazione nell’organizzazione dello studio dentistico, il personale può 
dedicarsi ad attività ambulatoriali quotidiane più importanti. Il filtro 
NitraDem funziona secondo il principio dello scambio ionico ed è 
facilmente sostituibile. 

Controllo costante 
L’acqua per il DAC UNIVERSAL e per gli altri sterilizzatori viene con-
trollata costantemente, assicurando così la migliore qualità. Lo ste-
rilizzatore e gli strumenti vengono così trattati “con riguardo”; ciò 
consente un aumento della loro durata e la riduzione dei costi di 
riparazione.

Pistola ad acqua: RIF 6259084 Kit di installazione: RIF 6259076 Filtro NitraDem: RIF 6198431

Pannello di controllo: RIF 6259068
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 RIF 6051739 
Coperchio supplementare
senza adattatore

RIF 6259109
Supporto del coperchio

RIF 6126200
Cestello completo
Per la pulizia e la sterilizzazione
di prodotti compatti.

RIF 6196377 
Cestello supplementare

RIF 6123827
Cestello per pezzi piccoli

RIF 6078583
Filtri, 6 pezzi

RIF 6053842   
Pastiglie, 100 pezzi

RIF 5892059   
Indicatore chimico

 RIF 6051820 
Apparecchio per la prova
delle spore
Per verifi care il funzionamento 
corretto dell’autoclave combinato 
DAC UNIVERSAL.
Inserire l’indicatore biologico e/o 
chimico nell’apparecchio per la 
prova. Chiudere l’apparecchio
e montarlo sull’adattatore per 
strumenti ISO delle serie E
(RIF 6051648).

RIF 6051788
 Porta indicatori
Per verifi care il funzionamento 
corretto dell’autoclave DAC
UNIVERSAL. Inserire l’indicatore 
biologico e/o chimico nel ferma-
glio e fi ssare quest’ultimo
sul coperchio.

RIF 6051770
Stampante
Stampante per 
DAC UNIVERSAL.

RIF 6051705
 Adattatore per Sirona TE
Adattatore per strumenti TE&T1 
Classic.
Montaggio: Inserire lo strumento 
delicatamente sull’adattatore sen-
za forzare.
Smontaggio: Estrarre lo strumento 
dall’adattatore.

RIF 6051648 
 Adattatore Intramatik
Adattatore per manipoli e
contrangoli ISO, serie E.
Montaggio: Inserire lo strumento 
sull’adattatore fi no in fondo.
Smontaggio: Premere il pulsante 
dell’adattatore ed estrarre lo 
 strumento.

RIF 6051663 
 Adattatore per testine
contrangoli KaVo
Montaggio: Posizionare la
testina del contrangolo sul foro 
dell’adattatore e spingerla in
basso.
Smontaggio: Estrarre la
testina dall’adattatore.

RIF 6259092
Coperchio con fi ltro sterile 
Per strumenti con imballaggio dal
numero di serie 104 000.

RIF 6051697
 Adattatore per turbine
Sirona
Montaggio: Inserire la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo.
Smontaggio: Estrarre la turbina.

RIF 6051655 
 Adattatore per turbine KaVo
Montaggio: Inserire la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo.
Smontaggio: Estrarre la turbina.

RIF 6051671
 Adattatore per turbine W&H
Montaggio: Inserire la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo. 
Smontaggio: Estrarre la turbina.

RIF 6051689
 Adattatore per turbine W&H
Solo per turbine TA-98LW/96LW! 
Montaggio: Inserire la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo.
Smontaggio: Estrarre la turbina.

RIF 6051713
 Adattatore per turbine
Bien Air
Montaggio: Inserire la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo.
Smontaggio: Estrarre la turbina.

RIF 6051762
 Adattatore per turbine
Castellini
Montaggio: Inserire la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo.
Smontaggio: Estrarre la turbina.

RIF 6051804 
 Adattatore per NSK
Phateleus
Montaggio: Inserire la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo. 
Smontaggio: Estrarre la turbina.

RIF 6051812 
 Adattatore per NSK PanaQD
Montaggio: Inserire la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo.
Smontaggio: Estrarre la turbina.

RIF 6086628 
Olio NITRAM 
200 ml (bianco) 
6 pezzi
Fino al numero di serie 103 999

RIF 6259118
Olio NITRAM 
200 ml (blu) 
6 pezzi
Dal numero di serie 104 000

RIF 6051846
 Adattatore Midwest per
attacco rapido (a 4, 5, 6 fori)
Montaggio: Ruotare lo strumento 
per far coincidere i fori e spinger-
lo in basso.
Smontaggio: Comprimere l’anello 
ed estrarre lo strumento.

RIF 6051853 
 Adattatore Midwest per
strumenti con attacco fi sso
(a 4, 5, 6 fori)
Montaggio: Ruotare lo stru-
mento per far coincidere i fori; 
poi bloccarlo con la ghiera fi let-
tata dell’adattatore.
Smontaggio: Allentare la ghiera 
ed estrarre lo strumento.

RIF 6051879
 Adattatore per turbine
Midwest XGT/Stylus
Montaggio: Inserire la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo.
Smontaggio: Premere il pulsante 
dell’adattatore ed estrarre lo 
 strumento.

RIF 6051887
 Adattatore per Star swivel
Montaggio: Inserire la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo.
Smontaggio: Estrarre la turbina.

RIF 6051895 
 Adattatore per strumenti Star
Montaggio/Smontaggio: Inserire/
estrarre lo strumento nella manie-
ra abituale di montaggio/smon-
taggio degli strumenti sul micro-
motore Star.

RIF 6051911
Adattatore per turbine Morita
(PAR-DI)
Per il montaggio: Inserire la 
turbina nell’adattatore.
Per lo smontaggio: Premere il 
piccolo pulsante posto sull’adat-
tatore ed estrarre lo strumento.

RIF 6051929 
 Adattatore per turbine
Morita
Montaggio: Spingere la turbina 
sull’adattatore fi no in fondo.
Smontaggio: Premere il pulsan-
te dell’adattatore ed estrarre la 
turbina.

RIF 6051937
Adattatore per turbine Yoshida
Per il montaggio: Premere il 
pulsante ed inserire la turbina 
nell’adattatore.
Per lo smontaggio: Premere il 
pulsante posto sull’adattatore ed 
estrarre la turbina.

RIF 6085745
OSADA OFJ-MZL
Per il montaggio: Inserire la 
turbina nell’adattatore.
Per lo smontaggio: Premere la 
piastra di appoggio dell’adattato-
re ed estrarre la turbina.
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Sirona Dental Systems · Fabrikstrasse 31 · 64625 Bensheim · Germania
E-mail: contact@sirona.de · www.sirona.it
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SIRONA – COMPETENZA SISTEMATICA UNICA A LIVELLO MONDIALE PER LE ATTREZZATURE PER IL DENTALE 
Sirona sviluppa e produce sistemi CAD/CAM per lo Studio (CEREC) e il Laboratorio (inLab), strumenti
e sistemi per l’igiene, riuniti e sistemi di diagnostica per immagini. L’obiettivo di Sirona è fornire sempre prodotti 
che garantiscano agli utilizzatori il massimo in fatto di redditività, facilità d’uso e innovazione. A vantaggio 
dello Studio, del Laboratorio e del benessere dei pazienti. Qualunque sia la sfi da che dovete affrontare ogni 
giorno, potete contare su un partner affi dabile. Sarà un grande giorno. Con Sirona.


