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La soluzione MADE IN VITALI
al problema della disinfezione
e della sanificazione del riunito

Questi sono gli elementi
che compongono il sistema VDS

Il VDS (Vitali Disinfection System) è il nostro sistema certificato di disinfezione e
sanificazione del riunito odontoiatrico. L’abbiamo ideato nel reparto Ricerca & Sviluppo
VITALI e fatto testare da laboratori qualificati.
Il VDS è un dispositivo complesso che combina tecnologie all’avanguardia, dispositivi
medici e procedure collaudate. È stato dimostrato che il VDS è efficace nella riduzione
della contaminazione batterica presente nel circuito idrico del riunito, contribuendo
a ritardare la formazione del biofilm. Il dispositivo medico Multiclean, utilizzato per
la disinfezione, è in grado infatti di esplicare un’importante azione di contrasto nei
confronti di batteri (come la Legionella pneumophila), funghi, HIV, HBV e HCV.
Tutti i nostri riuniti possono montare a richiesta il sistema VDS. L’integrazione però
deve essere predisposta all’acquisto: non si può applicare il VDS a un riunito VITALI
già consegnato e operativo.
COLLETTORE
in cui vanno collocati
gli strumenti per la disinfezione

FLACONE
per il disinfettante
ad ampio spettro Multiclean

FLACONI PRESSURIZZATI
per l’alimentazione alternativa
degli strumenti con liquido sterile

FILTRO STERILIZZANTE ARIA
in ingresso al riunito

LAMPADA RAGGI UV
che tratta l’acqua di rete
in ingresso al riunito

DISPOSITIVO ANTICALCARE
che previene la formazione
di calcare nel circuito idrico

VDS
Scopriamo come funziona

Posizionamento standard
del collettore porta strumenti

Flacone per il disinfettante Multiclean

Semplice >

Il sistema VDS è completamente automatico ed è dotato di
dispositivi di sicurezza, per cui tutto quello che dovete fare per
metterlo in funzione è estremamente semplice.

Sicuro >

Per la sicurezza vostra, della vostra assistente e dei vostri
pazienti, è consigliabile procedere alla disinfezione completa
del circuito idrico degli strumenti dopo ogni trattamento
odontoiatrico.

Pratico >

Basta posizionare gli strumenti nel collettore, aprire i rubinetti
degli spray e avviare il sistema.

Veloce >

Potete impostare due cicli: quello FAST, della durata di 5 minuti,
e quello SLOW, che dura 10 minuti. Nel T5 MASTER e nel T5 EVO
PLUS tutte le funzioni del sistema sono controllate da un’unica
tastiera di comando, nel V8 TOUCH il controllo è effettuabile
direttamente dalla schermata della tastiera Touch.

Protetto >

Per avere la massima sicurezza, soprattutto nei trattamenti
con chirurgia, il VDS vi offre la possibilità di utilizzare il
liquido sterile in alternativa all’acqua di rete. Questa opzione
rappresenta un’ulteriore protezione contro le contaminazioni.

Posizionamento del collettore
in presenza di valvola drenaggio bacinella

Flaconi pressurizzati per il liquido sterile

Tastiera per T5 MASTER e T5 EVO PLUS

Tastiera per V8 TOUCH

Questo è quello che potete fare
con il VDS

Trattare con raggi UV
l’acqua di rete in entrata
al riunito riducendo l’eventuale
presenza di carica batterica

Disinfettare il circuito idrico
con il dispositivo medico
ad ampio spettro
Multiclean

Sanificare attraverso
il filtro sterilizzante
l’aria in ingresso
al riunito

Utilizzare il liquido sterile
al posto dell’acqua di rete
per tutti gli interventi
che richiedono più sicurezza

Quando acquistate il prossimo riunito valutate bene la soluzione
che offre più sicurezza a voi, ai vostri collaboratori e ai vostri pazienti:
scegliete un riunito VITALI con il sistema VDS integrato.
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