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ENZYMAX PAX    CONFEZIONI SINGOLE

ENZYMAX POLVERE

ENZYMAX SPRAY GEL

ENZYMAX: LA LINEA DI DETERGENTI BIENZIMATICI PER LA PULIZIA  
DEGLI STRUMENTI ODONTOIATRICI.
Formulazione specifica bienzimatica per un’efficace rimozione dei residui organici durante il processo 
di pulizia, con sistema a ultrasuoni o per immersione, di strumenti o cassette. Enzymax contiene agenti 
Steelgard per la protezione degli strumenti da minerali dannosi presenti nell’acqua che causano il formarsi 
di macchie e fenomeni di corrosione. 

ENZYMAX LIQUIDO
Formula concentrata ad azione rapida.

EFFICACE ANCHE 
SUI TESSUTI

Può essere utilizzato 
anche sui tessuti 
 per rimuovere 

macchie di sangue  
e residui organici.

Confezione in 40 bustine monodose da 10 ml
(produce ca. 151 litri) IMS-1222

Flacone da 950 ml 
(produce ca. 121 litri) IMS-1224

Flacone ricarica da 3,8 litri 
(produce ca. 485 litri)

IMS-1226

Dosatore per flacone da 3,8 litri IMS-1226P

Confezione da 32 pastiglie monodose 
(produce ca. 121 litri) IMS-1232

Confezione da 96 pastiglie monodose 
(produce ca. 363 litri) IMS-1233

Confezione da 800 g 
(produce ca. 189 litri) IMS-1230

6 Confezioni da 800 g
(produce ca. 1.134 litri) IMS-1230C

Enzymax Spray Gel, 710 ml
Gel bienzimatico con inibitori della corrosione, 
pronto all’uso, indicato per la pre-pulizia degli 
strumenti. Spruzzato sugli strumenti, aiuta a 
dissolvere i residui di sangue e impedisce al 
materiale organico di solidificarsi, rendendo 
più semplici e rapide le successive fasi di 
sterilizzazione. Facilita il processo di pulizia e  
limita il ricorso alla pulizia manuale.

IMS-1229

FORMULAZIONE ECO-FRIENDLY*

ENZYMAX EARTH LIQUIDO 
Flacone da 3,8 l. IMS-1336
(produce ca. 485 litri)

ENZYMAX EARTH PAX
Confezione da 32 pastiglie monodose  IMS-1332
(produce ca. 121 litri) 

Confezione da 96 pastiglie monodose IMS-1333
(produce ca. 363 litri) 

*Formula biodegradabile come da disposizioni dell’Organizzazione per la Cooperazione  
 e lo Sviluppo Economico (OCSE). Dati in archivio disponibili su richiesta.

ENZYMAX EARTH: MAGGIORE ATTENZIONE ALL’AMBIENTE.
DETERGENTE  BIENZIMATICO SPECIFICO PER LA PULIZIA DI STRUMENTI ODONTOIATRICI E CASSETTE.
Enzymax Earth è un detergente eco-friendly specificamente formulato per un’efficace pulizia, con sistema a ultrasuoni 
o per immersione, di strumenti o cassette. Offre le stesse prestazioni di Enzymax, ma con una maggiore attenzione 
all’ambiente, grazie alla formulazione con pH neutro, biodegradabile e senza fosfati.
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