
Zeta 5 Power Act

Per un acquisto minimo di € 299,00 + iva 
su tutti i prodotti  della linea Hygiene 

(con almeno una confezione di
Zeta 5 Power Act) IN OMAGGIO 

un cofanetto Smartbox
“Momenti Unici”*

 Per maggiori informazioni in merito alla modalità di 
richiesta e consegna del cofanetto promozionale, leggere 

le note informative a fondo pagina o contattare il nostro 
numero verde: 800-856014. 

*Offerta valida fino esaurimento scorte. Promozione valida solo 
per sottoscrizione della vendita tramite promotore Zhermack.

Zeta 1 Ultra

ZHERMACK TI REGALA

UNA SMARTBOX

Offerte valide dal 2 luglio al 12 dicembre 2018 

ITALIAOFFERTE PRODOTTI STUDIO

Per maggiori informazioni
su prodotti e distribuzione
N. Verde  800-856014



zeta 5 power act

Per ogni litro di Zeta 5 Power Act
si ottengono 100 litri
di soluzione disinfettante

1%
DILUIZIONE

*battericida, lieviticida, tubercolicida, limitatamente virucida (ad esempio vs. HIV, HBV, HCV)
**esclusa azione tubercolicida

  EFFICACE
Il disinfettante e detergente Zhermack, grazie all’ampio spettro 
d’azione, offre elevate protezione e sicurezza sia per l’utilizzatore che 
per i pazienti. 

  PRATICO
Soddisfa le esigenze e i tempi dello studio: oltre alla disinfezione 
serale standard*, può essere utilizzato per una azione rapida** di 
15 minuti,  da effettuarsi tra un paziente e l’altro o dopo interventi 
particolarmente invasivi.

  SICURO
Per l’utilizzatore, in quanto privo di aldeidi e fenoli. Per i tubi di 
aspirazione, grazie alla sua formula non schiumogena, che aiuta a 
mantenerli in buono stato e a consentire il regolare funzionamento.

La soluzione 3 in 1 per disinfettare,
detergere e deodorare i circuiti di aspirazione

€ 26,90
Listino € 29,00

Zeta 5 Power Act 
flacone da 1 litro
C810040

€ 18,90
Listino € 20,00

Zeta 5 Power Act 
50 x 10 ml bustine monodose
C810038

Prezzo Offerta

SENZA ALDEIDI
NÉ FENOLI



Programma

Igiene e Disinfezione Zhermack

Il vostro dentista vi protegge

anche da ciò che non potete vedere

Del vostro Dentista

potete fidarvi.

In questo studio sono adottate procedure

di disinfezione e sterilizzazione che, associate 

all’impiego di prodotti specifici, garantiscono una

barriera contro la trasmissione di possibili infezioni.
Dalla ricerca più avanzata una garanzia

     di sicurezza per la vostra salute

zeta hygiene

Protocolli di disinfezione e pulizia

Dental Clinic   

CON COSA DOVE QUANDO COME SPETTRO D’AZIONE

Zeta 1 Ultra

Disinfezione e 
detersione di 
strumenti chirurgici
e rotanti

Dopo l’utilizzo
degli strumenti 

Preparare la soluzione: dosare 10 ml per ogni litro d’acqua.
Disinfettare: immergere gli strumenti per per 60 min. in vaschetta per diluizione o 15 min. in 
bagno a ultrasuoni a 35°C.
Sciacquare accuratamente, asciugare e riporre gli strumenti nei rotoli per sterilizzazione. 
Quindi sterilizzare. Per una disinfezione più rapida, Zeta 1 Ultra può essere usato anche con una 
diluizione al 2% (20 ml per litro d’acqua) per 30 minuti in vaschetta. 

Battericida: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Fungicida: EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger)
Micobattericida, incluso tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium)
Limitatamente virucida: EN 14476 (test su Poliovirus, Adenovirus, inclusi HIV, HBV, HCV, H1N1)

Zeta 2 Enzyme

Disinfezione e 
detersione di 
strumenti chirurgici
e rotanti

Dopo l’utilizzo
degli strumenti

Preparare la soluzione: dosare 20 g (2 misurini) per litro d’acqua. Attendere 15 minuti.
Disinfettare: immergere gli strumenti nella soluzione ottenuta per 10 min.
Sciacquare accuratamente, asciugare e riporre gli strumenti nei rotoli per sterilizzazione. 
Sterilizzare. La soluzione preparata rimane stabile per almeno 8 ore. 

Battericida: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Fungicida: EN 13624, EN 14562 (C. albicans)
Micobattericida, incluso tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium)
Virucida: EN 14476 (test su Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV)

Zeta 2 Sporex

Sterilizzazione 
chimica a freddo di 
strumenti chirurgici e 
rotanti.  

Dopo la disinfezione
degli strumenti

Preparare la soluzione: dosare 20 g (3 misurini) per ogni litro d’acqua. Attendere 15 min.
Sterilizzare:  immergere gli strumenti nella soluzione ottenuta per 10 min.
Sciacquare accuratamente e asciugare.
Una volta sterilizzati, gli strumenti devono essere utilizzati immediatamente.
La soluzione preparata rimane stabile per almeno 24 ore ma si consiglia di rinnovarla all’inizio 
di ogni giorno lavorativo.

Battericida: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Fungicida: EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger)
Micobattericida, incluso tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae, M. avium)
Virucida: EN 14476 (test su Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV)
Sporicida: EN 13704 (B. subtilis)

Zeta 3 Soft

Disinfezione 
e detersione 
di superfici di 
dispositivi medici 

Dopo ogni utilizzo
Dopo la 
contaminazione
Quando richiesto

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da disinfettare o tramite una salvietta*. 
Assicurarsi che tutta la superficie da disinfettare sia coperta. Lasciar asciugare.  

*Prima dell’applicazione verificare la compatibilità delle superfici da trattare con prodotti 
contenenti alcol, non trattare aree delicate o sensibili all’alcol.

Battericida: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Fungicida: EN 13624, EN 14562 (C. albicans)
Tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
Virucida: EN 14476 (test su Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV, H1N1)

Zeta 3 Wipes
TOTAL

Disinfezione 
e detersione 
di superfici di 
dispositivi medici 

Dopo ogni utilizzo
Dopo la 
contaminazione
Quando richiesto

Strofinare accuratamente la superficie con la salvietta assicurandosi che tutta la superficie 
da disinfettare sia coperta*. Lasciar asciugare. Riutilizzare le superfici quando sono visibilmente 
asciutte. 

*Prima dell’applicazione verificare la compatibilità delle superfici da trattare con prodotti 
contenenti alcol, non trattare aree delicate o sensibili all’alcol.

Battericida: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Fungicida: EN 13624, EN 14562 (C. albicans)
Tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
Virucida: EN 14476 (test su Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV, H1N1)
Standards applicati alla soluzione.
Efficacia delle salviette (Secondo il metodo prEN 16615, 10’ contatto):
R>4Log vs. S. aureus, E. hirae
R>3Log vs. C. albicans, P. aeruginosa

Zeta 3 Foam

Disinfezione e 
detersione di 
superfici delicate di 
dispositivi medici 

Dopo ogni utilizzo
Dopo la 
contaminazione
Quando richiesto

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da disinfettare o tramite una salvietta. Assicurarsi 
che tutta la superficie da disinfettare sia coperta. Lasciar asciugare.

Battericida: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Fungicida: EN 13624, EN 14562 (C. albicans)
Tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
Virucida: EN 14476 (test su Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV, H1N1)

Zeta 3 Wipes
POP-UP

Disinfezione e 
detersione di 
superfici delicate di 
dispositivi medici 
non invasivi

Dopo ogni utilizzo
Dopo la 
contaminazione
Quando richiesto 

Strofinare accuratamente la superficie con la salvietta assicurandosi che tutta la superficie da 
disinfettare sia coperta. Lasciar asciugare.  

Battericida: EN 13697, EN 1276*, EN 14561*, EN 14561 (MRSA) 
Fungicida: EN 13697 (A. niger), EN 14562 (A. fumigatus) 
Lieviticida: EN 1650*, EN 13624, EN 13697, EN 14562 (C. albicans)
Tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
Virucida: EN 14476 (HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, Polyomavirus, H1N1, 
Rotavirus), EN 14476* (HSV) 
In condizioni di pulizia. * In condizioni di sporcizia.

Zeta 4 Wash

Detersione di 
superfici lavabili 

Al termine della 
giornata

Preparare la soluzione: diluire 1-2 tappi dosatori per ogni litro d’acqua.
Lavare il pavimento in modo tradizionale. Per lo sporco ostinato applicare alcune gocce di
prodotto su un panno umido e strofinare prima del lavaggio.

Detergente

Zeta 5
Power Act

Disinfezione e 
detersione dei 
circuiti di
aspirazione

Almeno al termine di 
ogni giornata e dopo 
ogni intervento 
chirurgico invasivo

Sciacquare il sistema di aspirazione aspirando 2 litri di acqua fredda. 
Preparare la soluzione: riempire un secchio con acqua e dosare 10 ml (o il quantitativo di una 
bustina) per litro d’acqua. Quindi mescolare la soluzione ottenuta.
Disinfettare il circuito di aspirazione:  aspirare la soluzione disinfettante, alternandola con aria 
nei tubi. Per una disinfezione rapida, lasciar agire per 15 minuti (esclusa azione tubercolicida). Per 
un’azione completa, lasciar agire per tutta la notte. 
Versare la rimanente soluzione disinfettante (almeno 250 – 300 ml) nella sputacchiera. 
Sciacquare nuovamente il sistema di aspirazione aspirando 2 litri d’acqua fredda.

Battericida: EN13727, EN14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Lieviticida: EN13624, EN14562 (C. albicans)
Tubercolicida: EN14348 (M. terrae)
Limitatamente virucida: DVV/RKI, DVV (superfici non porose), prEN 16777 vs. virus incapsulati 
e lipofili, inclusi virus ematici (HIV, HBV, HCV), Herpes simplex e famiglie di virus come 
orthomyxoviridae (inclusi tutti i virus influenzali umani e animali come H5N1 e H1N1), filoviridae 
(virus dell’ebola) e paramyoviridae (virus del morbillo)

Zeta 5 Unit

Disinfezione e 
detersione dei 
circuiti di
aspirazione

Almeno al termine di 
ogni giornata e dopo 
ogni intervento 
chirurgico invasivo

Sciacquare il sistema di aspirazione aspirando 2 litri di acqua fredda. 
Preparare la soluzione: diluire 4 misurini (tappi) per litro d’acqua.
Disinfettare il circuito di aspirazione: aspirare la soluzione disinfettante, alternandola 
con aria nei tubi. Sciacquare il sistema di aspirazione aspirando 2 litri d’acqua fredda.

Battericida
Fungicida
Tubercolicida
Virucida (Adenovirus, Enterovirus, Herpesviridae, HBV, HCV, HDV, HIV)

Zeta 7 Solution

Disinfezione 
delle impronte

Subito dopo 
la presa d’impronta

Sciacquare accuratamente l’impronta sotto acqua corrente.
Preparare la soluzione: dosare 10 ml per litro d’acqua. 
Disinfettare: immergere l’impronta nella soluzione ottenuta per 10 minuti. 
Risciacquare accuratamente.

Battericida: EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Fungicida: EN 13624 (C. albicans)
Tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
Virucida: EN 14476 (test su Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV)

Zeta 7 Spray

Disinfezione
delle impronte

Subito dopo
la presa d’impronta

Sciacquare accuratamente l’impronta sotto acqua corrente. 
Disinfettare: spruzzare sull’impronta (entrambi i lati).
Lasciar evaporare il prodotto per 3 minuti. 

Battericida: EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Fungicida: EN 13624 (C. albicans)
Tubercolicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
Virucida: EN 14476 (test su Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV)

Zeta 6 Hydra

Liquido detergente 
ultra delicato 
per mani 

Prima e dopo 
ogni trattamento. 
Dopo ogni 
contaminazione.
In aggiunta se 
richiesto. 

Bagnare le mani e versare il prodotto nel palmo, frizionare accuratamente le mani prima di 
sciacquare ed asciugare.

Detergente per lavaggio mani frequente, contenente sostanze nutrienti (Proteina del riso 
idrolizzata), protettive (Gliceril Oleato) e idratanti (Glicerina). Formulato appositamente
per pelli delicate. 

Zeta 6 Drygel

Gel 
per la detersione 
istantanea 
delle mani

Prima e dopo 
ogni trattamento. 
Dopo ogni 
contaminazione.
In aggiunta se 
richiesto.

Versare una quantità sufficiente di prodotto direttamente sulle mani. Frizionare per almeno 30 sec.
Lasciare asciugare, senza risciacquare.

Gel per la detersione istantanea con una profonda azione detergente e igienizzante. 
Contiene sostanze dermoprotettive (Vitamina E e Gliceril Oleato)

1 flacone con erogatore 
Zeta 7 Spray 750 ml

zeta 7 spray 
Disinfettante spray pronto all’uso per una 
semplice e veloce disinfezione dell’impronta. 

kit disinfezione
C810000 Zeta 1 Ultra 1lt   
C810011 Zeta 2 Sporex   
C810023 Zeta 3 Soft da  750 ml
C810040 Zeta 5 Power Act flacone da 1 litro

SENZA ALDEIDI
NÉ FENOLI

€ 14,90
Listino  € 18,90
C810050

€ 99,90
Listino  € 122,50
E107112 Promo pack 5

Zeta Sonic, 230V

Algitray, barattolo 
da 2 x 500 g (polvere) 
+ misurino   

zeta sonic
Bagno a ultrasuoni per pulizia di protesi dentali e strumenti 
in metallo, plastica, vetro, ceramica o altri materiali.

• Vasca in acciaio inossidabile
• Pannello di comando waterproof
• Innovativa funzione sweep e degas
• Display per regolazione tempo e temperatura
• Spegnimento automatico dopo 12 ore

€ 699,00
Listino  € 869,00
C306403

10 lt
DI SOLUZIONE

DISINFETTANTE

algitray
Disinfettante specifico per alginati a pH neutro.
Detersione e rimozione di residui di alginato da tutti i 
tipi di portaimpronta.

€ 29,90
Listino  € 33,00
C400430

Telo microfibra
in omaggio

Poster protocollo 

disinfezione incluso



1 flacone 
Zeta 1 Ultra 1 lt

1 tanica 
Zeta 1 Ultra 5 lt

zeta 1 ultra
Disinfettante e detergente liquido  adatto a tutti gli 
strumenti odontoiatrici chirurgici e rotanti, compresi i 
più delicati.

1%
DILUIZIONE

€ 23,90
Listino  € 30,00
C810000

€ 99,00
Listino  € 130,00

C810001

F1
10

05
6

info@zhermack.com | www.zhermack.com

I prezzi consigliati nel presente volantino sono da considerarsi al netto di IVA. Offerte valide presso i rivenditori autorizzati

€ 49,00
Listino  € 52,00
C810011

€ 118,80
Listino  € 138,00
C810027

€ 51,90
 Listino   € 68,00

C810028

Zeta 2 Sporex, 900 gr

12 x Zeta 3 Soft Classic  
flacone da 750 ml 
con nebulizzatore

2 x Zeta 3 Soft Classic 
tanica da 2,5 lt 
con erogatore

zeta 2 sporex
Disinfettante e sterilizzante a spettro d’azione 
completo in polvere. Diluizione al 2%: per ogni 
confezione di Zeta 2 Sporex si ottengono 45 litri
di soluzione sterilizzante

NOTA INFORMATIVA per la gestione e richiesta del cofanetto promozionale SMARTBOX. Per una corretta validazione, gestione ed invio del cofanetto assegnato alla vendita 
delle offerte indicate nel presente volantino, dovrà essere inviata copia della FATTURA DI VENDITA emessa da uno dei distributori autorizzati ZHERMACK entro la data di validità 
dell’offerta (con termine ultimo 28.02.2019) a mezzo FAX al numero: 0425 597 762 o a mezzo email a commerciale.italia@zhermack.com. Indicare correttamente: ragione 
sociale, numero di recapito telefonico/cellulare, indirizzo email, distributore autorizzato. Ricevuto il documento comprovante l’acquisto del materiale Zhermack come indicato 
nella promozione, il cofanetto assegnato verrà inviato a mezzo posta/corriere direttamente da Zhermack entro 15 gg lavorativi dalla data di ricevimento della fattura. Per maggiori 
informazioni potete contattarci al Numero Verde 800 856014. La consegna dell’omaggio avverrà, previo raggiungimento del limite di spesa indicato, fino ad esaurimento scorte 
(massimo 1 Smartbox per ordine). Qualora dovesse verificarsi l’esaurimenro scorte sopra menzionato, Zhercmack S.p.A. si riserva il diritto di consegnare materiale avente pari 
valori. L’omaggio è un prodotto distribuito da Zhermack. Il marchio Smartbox non è un marchio registrato Zhermack S.p.A.; Zhermack S.p.A. consegnerà l’omaggio per soli fini 
promozionali.

5 lt
DI PRODOTTO

SENZA ALDEIDI
NÉ FENOLI

x12 x2

€ 9,90 
a flacone

A BASSO

CONTENUTO

DI ALCOL

zeta 3 wipes POP-UP
Salviette grandi e spesse pronte all’uso impregnate con una soluzione 
disinfettante e detergente per la disinfezione e pulizia di tutte le superfici.

24 conf. di Zeta 3 Wipes POP-UP, 
Soft Pack da 100 salviette

C810064

x24

€ 10,40
Prezzo a confezione 

Prezzo offerta € 249,90 - Listino  € 300,00

zeta 3 soft classic
Disinfettante e detergente privo di aldeidi, pronto all’uso.


