
INSTRUCTIONS FOR USE
DentaPure Microbiological Water Purification System

使用说明
DentaPure 微生物净水系统

GEBRUIKSAANWIJZING
DentaPure microbiologisch waterzuiveringsysteem

MODE D’EMPLOI
Système de purification d’eau microbiologique DentaPure

MODE D’EMPLOI
Système de purification d’eau microbiologique DentaPure

GEBRAUCHSANWEISUNG
DentaPure mikrobiologisches Wasseraufbereitungssystem

Advanced, Easy to Use and Cost Effective Clinical Water Treatment Technology
先进、易于使用、具有成本效益的临床水处理技术

Geavanceerde, gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve klinische waterbehandelingstechnologie
Technologie avancée, économique et facile à utiliser pour le traitement de l’eau clinique

Technologie avancée, économique et  facile à utiliser de traitement de l’eau clinique
Hoch entwickelte, einfach zu bedienende und kostengünstige Methode zur  

Wasseraufbereitung für den klinischen Bedarf
Tecnologia di trattamento clinico dell’acqua  avanzata, semplice da usare ed  

economicamente vantaggiosa
進歩的、簡便、 優れたコスト効率 臨床的水処理テクノロジー

Tecnologia clínica avançada, fácil de usar e ótimo custo-benefício de tratamento de água
Совершенная, удобная и экономичная технология клинической обработки воды

Tecnología de tratamiento clínico de agua  avanzada, fácil de usar y rentable

ISTRUZIONI PER L’USO
Sistema di purificazione microbiologica dell’acqua DentaPure

使用説明書
DentaPure 微生物学的浄水システム

INSTRUÇÕES DE USO
Sistema microbiológico de purificação de água DentaPure

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микробиологическая система очистки воды DentaPure

INSTRUCCIONES  
DE USO

Sistema de purificación microbiológica de agua DentaPure
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UTILIZZI: la cartuccia DENTAPURE è progettata per 
l'utilizzo sulle linee idriche delle apparecchiature 
odontoiatriche connesse a strumenti dinamici. In caso 
di utilizzo secondo etichetta, questa cartuccia riduce 
la quantità di batteri presenti nell'acqua erogata dagli 
strumenti a un livello tale da soddisfare o eccedere 
le attuali raccomandazioni ADA secondo cui la qualità 
dell'acqua non deve superare i 200 ufc/ml.

IMPORTANTE: Utilizzare la cartuccia DENTAPURE solo 
sulle linee idriche delle apparecchiature odontoiatriche, 
non per il normale consumo. Si raccomanda che l'acqua 
dell'apparecchiatura odontoiatrica abbia un pH inferiore a 
8 e che il livello di cloro non superi gli 8 ppm nonostante 
l'unità sia in grado di lavorare oltre tali limiti. Non utilizzare 
acqua calda. L'acqua calda favorisce la crescita di batteri 
e l'accumulo di uno strato di materia biologica all'interno 
della linea idrica collegata all'unità DENTAPURE. La 
pressione idrica non deve eccedere i 45 psi. 

PRESTARE ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI IL CILINDRO O LA 
CARTUCCIA SIANO DANNEGGIATI E I GRANULATI DI RESINA IODATA 
SIANO ESPOSTI.

PRIMO SOCCORSO:
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
mantenere gli occhi aperti e sciacquare lentamente 
e delicatamente con acqua per 15-20 minuti. Se 
presenti, rimuovere le lenti a contatto dopo i primi 
5 minuti, quindi continuare a sciacquare gli occhi. 
Contattare un centro antiveleni o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON PELLE/INDUMENTI: 
togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare 
immediatamente la pelle con abbondante acqua 
per 15-20 minuti.

IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un centro antiveleni o un medico. 
Far bere alla persona un bicchiere d'acqua se è in 
grado di deglutire. Non indurre il vomito in caso di 
mancata indicazione da parte del centro antiveleni 
o del medico. Non dare nulla per bocca a una 
persona priva di sensi. Avere con sé il contenitore 
del prodotto o l'etichetta qualora si contatti un 
centro antiveleni, un medico o si cerchino cure 
mediche.

NOTA: I CILINDRI E LE CARTUCCE USATI E NON DANNEGGIATI NON SONO CONSIDERATI PERICOLOSI E 
POSSONO ESSERE AVVOLTI IN CARTA DI GIORNALE E GETTATI NELLA NORMALE SPAZZATURA.

Unità DPI365M DPI365B DPI40B
Resina iodata 38 cc 16 cc 4 cc

Principio attivo: 
Iodio* 46%
Altri componenti 54%
 TOTALE 100% *Legato a una resina con base forte a scambio anionico

PRECAUZIONI, avvertenze, primo soccorso, e informazioni sul prodotto 

ATTENZIONE: evitare il contatto diretto con occhi, pelle e indumenti. Indossare occhiali protettivi e guanti 
durante la manipolazione. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone dopo la manipolazione e prima 
di mangiare, bere, masticare gomme o fumare. Togliere e lavare gli indumenti contaminati prima del riutilizzo. 
Sicurezza ed efficacia nei bambini più piccoli di due anni non sono state accertate. Non esporre l'ambiente 
ai granulati di resina iodata.

PRECAUZIONI

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO DIVERSAMENTE DA COME SPECIFICATO SULL'ETICHETTA.



Alla ricezione del prodotto, se il sigillo della confezione è rotto o la cartuccia appare secca, avvolgerla con 
carta di giornale e gettarla nella spazzatura.

STRUMENTI E MATERIALI NECESSARI:
• Kit di montaggio   -- include staffa/e di fissaggio,  
 2 raccordi polyflo, 1 giunzione
• Forbici o coltello affilato
•  Nastro idraulico in teflon
• Chiave inglese

1. Individuare e staccare l’allacciamento idrico.  
 Individuare la posizione del DPI365M, vicino o  
 all’interno della scatola di raccordo, immediatamente  
 dopo il regolatore della pressione dell’acqua, e  
 verificare che vi sia spazio sufficiente per inserire la  
 cartuccia senza piegare le tubazioni.

2. Impostare il regolatore della pressione idrica a 45  
 psi.

3. Rimuovere i sigilli blu per il trasporto dalle estremità  
 della cartuccia. Avvolgere il nastro in teflon attorno  
 alle filettature dei raccordi e montare i raccordi  
 polyflo da 1/4” (0,635 cm) o da 5/8” (1,59 cm) (a  
 seconda dello spessore della propria linea idrica) a  
 ogni estremità della cartuccia DENTAPURE.

 4. Posizionare la cartuccia DentaPure immediatamente  
 dopo il regolatore della pressione idrica in modo che  

 venga trattata la quantità di acqua della linea idrica  
 più elevata possibile (il trattamento della cartuccia  
 DentaPure non deve riguardare la fontanella di  
 riempimento per bacinella e coperchio, per la quale  
 potrebbe essere necessaria una giunzione di bypass).  
 Tagliare il tubo dell’acqua utilizzando delle forbici o  
 un coltello. 

5. Svitare la parte del fermadado in ottone del raccordo  
 polyflow sul lato della cartuccia più vicino alla  
 giunzione.  Far scorrere il tubo nel fermadado e  
 sul raccordo sulla cartuccia. Serrare il fermadado al  
 raccordo. 

 Nota: se il tubo ha una copertura di tessuto, assicurarsi  
 che questa sia imprigionata all’interno del fermadado  
 di plastica. Assicurarsi che il tubo non si attorcigli dopo  
 il montaggio della cartuccia DENTAPURE. 

6. Tenere la cartuccia in posizione verticale, posizionare  
 un canovaccio all’estremità della stessa. Fornire  
 acqua e farla fluire per eliminare tutta l’aria

7. Ripetere la fase 5 nella parte opposta della cartuccia.

8. Montare la/le staffa/e di fissaggio, se opportuno.  

DENTAPURE® DPI365M

STRUMENTI E MATERIALI NECESSARI:
• Cartuccia DentaPure
• Luer lock dal kit di montaggio
• Forbici o coltello affilato 
Al fine di ottenere la massima riduzione batteriologica, 
prima di cominciare con il montaggio la linea idrica 
dell'apparecchiatura odontoiatrica deve essere lavata 
con un agente approvato in odontoiatria.
Le fasi di montaggio 1-3 sono identiche per il DPI40B 
e il DPI365B.

DENTAPURE® DPI40B E DPI365BISTRUZIONI PER L'USO: 

Ricezione prodotto e montaggio
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•   Verificare la pressione dell'aria nel serbatoio e 
impostarla a 45 psi.

•   Azionare gli strumenti dell'apparecchiatura 
odontoiatrica fino alla totale fuoriuscita dell'aria 
dalla linea idrica.
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1/4"-1/2" 
Dal fondo 

del serbatoio

Fasi 4-6 per il montaggio del DPI365B

Fasi 4-6 per il montaggio del DPI40B

ISTRUZIONI PER L'USO: 



CONSERVAZIONE: conservare a temperatura ambiente 
nella confezione originale, lontano da bambini, animali 
e luce del sole diretta. Evitare calore eccessivo. Non 
permettere il congelamento della cartuccia. Non 
conservare in contenitori aperti o senza etichetta. 

SMALTIMENTO: avvolgere accuratamente la cartuccia 
con carta di giornale e gettare nella spazzatura.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:
Flusso idrico nella cartuccia lento o assente: assicurarsi 
che la nuova cartuccia sia stata montata correttamente. 
Assicurarsi che la linea dell'aria sia aperta (massimo 
45 psi). Assicurarsi che la cartuccia non tocchi il fondo 
della tanica.
Perdita d'aria dal raccordo: contattare il proprio fornitore 
di apparecchiature odontoiatriche per le parti di ricambio.

Cambiamento cromatico delle tubazioni: può variare da 
blu a verde o nero. Ciò è normale e non costituisce un 
problema.
Inscurimento iniziale dell'acqua: ciò è causato dal rilascio 
di carbone attivo. Azionare l'acqua finché il flusso appare 
di colore chiaro.

Una volta posizionata la cartuccia, l'acqua della linea 
fluisce attraverso il letto di resina iodata presente nella 
cartuccia, purificando l'acqua in uscita dallo strumento 
odontoiatrico. Per mantenere la continua presenza di iodio 
all'interno delle tubazioni odontoiatriche, montare una 
nuova cartuccia immediatamente dopo avere rimosso la 
cartuccia usata. La cartuccia deve rimanere connessa 
durante i periodi di mancato utilizzo dell'apparecchiatura 
odontoiatrica (fine settimana, vacanze, ecc.).
È necessario seguire le linee guida CDC/ADA per 
mantenere condizioni asettiche, compresi un risciacquo di 
2 minuti a inizio giornata, un risciacquo di 20-30 secondi 
tra i diversi pazienti e la sterilizzazione del manipolo 
odontoiatrico, anche dopo il montaggio della cartuccia. 
La tanica presente nelle linee idriche a serbatoio deve 
essere svuotata ogni sera e capovolta per l'asciugatura. 
Se si desidera, strofinare la parte esterna della cartuccia 
con una salvietta di carta pulita. Riempire con acqua ogni 
mattina antecedentemente al primo utilizzo.

Vedere la tabella in basso per l'uso suggerito a seconda 
del tipo di cartuccia.
SOSTITUZIONE: utilizzare strisce reattive sensibili 
allo iodio per verificare il funzionamento. Sostituire la 
cartuccia se il livello di iodio in uscita è inferiore a 0,5 
ppm. Vedere la tabella in basso per gli intervalli di 
sostituzione suggeriti. Seguire le istruzioni di montaggio 
per sostituire la cartuccia. Rimuovere la cartuccia usata 
e montare la nuova cartuccia DENTAPURE. Azionare lo 
strumento odontoiatrico per controllare il flusso idrico e 
verificare che l'unità sia pronta per l'uso. Collocare un 
nuovo foglio di controllo dell'acqua. Smaltire la vecchia 
cartuccia secondo le istruzioni relative allo smaltimento. 
Staccare l'allacciamento idrico dell'apparecchiatura 
odontoiatrica nei periodi di mancato utilizzo.

DOMANDE O COMMENTI? Visitate il nostro sito web all'indirizzo www.DentaPure.com, inviate un'e-mail a crosstex@crosstex.com o chiamate il numero 1-631-582-6777.

DENTAPURE è un marchio registrato Crosstex International.

©2015 Crosstex International. 
CTXTEXDPI-IFU-Italian   Rev. 1 - 9/15

Gli studi dimostrano che gli scaldacqua possono essere una causa di aumento della contaminazione biologica. 
Per una purezza biologica ottimale, DENTAPURE raccomanda di non usare gli scaldacqua.

NOTA: Se l'unità ha una fontanella di riempimento per bacinella e coperchio, bypassare utilizzando una 
giunzione a T sulla linea idrica prima del serbatoio dell'acqua.

Uso del prodotto, sostituzione, conservazione, smaltimento e risoluzione problemi

Crosstex International
10 Ranick Road, Hauppauge, NY 11788
Telefono: +1(631) 582-6777 | Fax: +1(631) 582-1726

Tabella uso suggerito

Tipo unità DENTAPURE In caso di documentazione 
relativa all'uso 

In caso di mancata documen-
tazione relativa all'uso

In caso di monitoraggio del 
contenuto di iodio

DPI40B 40 litri 60 giorni solari Sostituire appena lo iodio in uscita è 
inferiore a 0,5 ppm

DPI365M & DPI365B 240 litri 365 giorni solari

 Posizionare la cartuccia nella/e staffa/e.

9. Azionare lo/gli strumento/i odontoiatrico/i per  
 controllare il flusso idrico e svuotare l’unità dall’aria  

 e dai residui del filtro in carbonio.




