
SEI SICURO DI AVER 
DISINFETTATO TUTTO?

PURIFICATORI D’ARIA
PROFESSIONALI



INQUINAMENTO

ESTERNO

DENTALI

CONOSCI IL TUO NEMICO?

LA SOLUZIONE

COME POSSIAMO PROTEGGERCI?
All’interno degli studi dentistici il rischio di contaminazione 
dell’aria è particolarmente elevato. Oltre alle particelle pro-
dotte dalle persone stesse e dall’inquinamento esterno, l’uti-
lizzo clinico degli strumenti dinamici genera infatti la diffusione 
di particelle e aerosol potenzialmente infettanti. 

I contaminanti aerodispersi possono venire in contatto con le 
vie respiratorie, le mucose e gli occhi di pazienti e operatori, 
con il conseguente rischio di airborne infection.

Alla contaminazione particellare e microbiologica si sommano 
le molestie olfattive generate dai trattamenti dentali e dalle 
attività di sanificazione di superfici e strumenti.

Concentrato di tecnologia dal design elegante e compatto, 
City M è un purificatore d’aria plug & play efficiente e silen-
zioso. City M DentalCare è dotato dei filtri aria più efficienti 
sul mercato: filtri particellari assoluti HEPA e filtri molecolari. 
Essi garantiscono un ambiente indoor più salubre attraverso 
un’efficace rimozione di contaminanti microbiologici, particola-
to, polvere e odori. In meno di mezz’ora City M DentalCare è in 
grado di trattenere milioni di particelle nocive.
 
In caso di una ridotta superficie calpestabile è disponibile la 
soluzione per controsoffitto CC400 Concealed con filtri par-
ticellari assoluti HEPA e filtrazione molecolare opzionale. 
Il CC400 Concealed permette di massimizzare la diffusione 
dell’aria pulita direttamente sul paziente.

Le procedure di disinfezione sono necessarie per rimuovere i 
depositi microbiologici da superfici e strumenti, ma non hanno 
alcuna efficacia nel rimuovere le particelle presenti nell’aria. È 
quindi necessario intervenire attraverso la purificazione dell’aria 
per abbattere la concentrazione delle particelle aerodisperse 
limitando così la loro diffusione aerea e sedimentazione.

Riduci gli odori e il rischio di airborne infection. Migliora la 
salute e il benessere dei tuoi pazienti e del tuo personale!

TRATTAMENTI

DENTALI
DI SANIFICAZIONE

ATTIVITÀ



Una soluzione completa per prestazioni uniche

AFFIDATI A CAMFIL
Scegliere un purificatore d’aria Camfil significa affidare la 
vostra salute al leader mondiale nelle soluzioni di filtrazione 
dell’aria per la protezione delle persone, dei processi e 
dell’ambiente da oltre 50 anni.

CITY M
Sistema plug & play

Il purificatore d’aria City M è stato insignito del sigillo 
di qualità dal Centro Europeo di Ricerca sulle Allergie 
(ECARF) come prodotto di qualità per allergici. Il sigillo 
di qualità ECARF è riconosciuto solo ai purificatori 
d’aria che dimostrano:
• Significativa riduzione dei livelli di pollini, batteri e spore 

di muffe nell’aria
• Capacità di trattenimento del particolato fine ≤ 7 μm 

superiore al 90%
• Capacità di trattenimento dei batteri aerotrasportati ≥ 

95 %
• Allergeni residui nell’aria trattata < 1 ng/m³
• Capacità di trattenimento di spore di muffa ≥ 85 %
• Nessun rilascio di ozono nell’aria
• Nessuna alterazione della temperatura dell’ambiente
• Aria trattata in uscita inodore

CC400 CONCEALED
Sistema per controsoffitto

VANTAGGI CITY M
- Riduzione di particolato e contaminanti chimici aerodispersi 
 (>90% su particolato da 0,3 a 0,5 µm)
- Riduzione degli odori
- Ridotto consumo energetico (consumo medio 7W)
- Riduzione rischio di airborne infection
- Migliore qualità dell’aria indoor per pazienti e personale



MyCamfil: la piattaforma 
che ti aiuta a ripartire in sicurezza

MyCamfil è la piattaforma log-in di Camfil a cui potrai accedere 
gratuitamente a numerosi contenuti utili per migliorare la qualità dell’aria 
indoor e rendere unico il tuo studio dentistico.
Cosa puoi trovare?

ACCEDI CON LE SEGUENTI CREDENZIALI
User: dentista
Password: dentista20!


