
Idoneità solo limitata per l’uso nel termo-disinfettore. Come tutti i materiali in plastica, il dispenser può diventare 

opaco dopo disinfezioni frequenti. La sterilizzazione del dispenser in autoclave NON È CONSENTITA
*

Dispenser takeVIP * in plastica

Per 400 Pads, (16x10x23,8cm.)

REF: RAV13DL
Per 200 Pads, (16x10x12,5cm.)

REF: RAV12DS

takeVIP 100 pezzi bianchi

100 CleaningPads bianchi
REF: RAV100W

takeVIP 100 pezzi blu

100 DryingPads blu
REF: RAV100B

Informazioni per l’ordineISTRUZIONI D’USO

Sterilizzazione:
• I pads NON SONO STERILI 

e devono essere sterilizzati 

in autoclave PRIMA DELL'USO

Rimozione della carta siliconata con i guanti:

• Piegare prima i pads per una migliore rimozione

• NON toccare la superficie adesiva:
un contatto estensivo involontario della superficie
adesiva riduce notevolmente l’adesione

Adesione sui guanti:
• L'adesione è approvata su guanti con polvere e senza 

polvere in vinile, nitrile e lattice; se per qualsiasi motivo 

l’adesione dovesse essere ridotta a causa di specifici 
processi di produzione dei guanti, ti chiediamo gentilmente 
di contattare il fornitore dei pads per ulteriore assistenza

Monouso:

• I pads NON SONO RIUTILIZZABILI

• Non riciclare il pad dopo l'uso

NON 
STERILE

BEXPLORA AG
Seestrasse 46
8598 Bottighofen
Svizzera

In attesa di brevetto 
Progettato in Svizzera

Prodotto in EU 

takeVIP 25 pezzi blu, 25 bianchi

25 DryingPads blu, 
25 CleaningPads bianchi

REF: RAV25W25B

DryingPads blu      CleaningPads bianco
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Importatore esclusivo per l’Italia
Via Darwin 32-34
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 023357261
Fax 0233572626
www.ravellispa.it

Facile ed immediato! Scopri come usarlo:
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Tutti gli incidenti gravi che coinvolgano il dispositivo devono
essere segnalati al produttore e all’autorità competente

MED-RAS GmbH
Eichenalle 8H
21521 Wohltorf
GermanyEC REP

MD

Buste per sterilizzazione Vassoio chiuso

!

Posizionamento dei pads:
• Il pad deve essere premuto saldamente 

(il pad si attacca solo una volta): se si cambia 
la posizione, deve essere sostituito da uno nuovo

• NON incollare il pad direttamente sulla pelle
(la colla non è testata dermatologicamente)

• Tutte le superfici (guanti/diga di gomma) 
dove si intende applicare i pads
DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE ASCIUTTE

•

PUSH

Qualsiasi disinfettante o sapone sulla diga di gomma o sui guanti 
deve essere rimosso prima dell’applicazione del pad. A seconda del 
tipo di disinfettante o sapone utilizzato, la forza d’adesione può 
essere ridotta a causa del cambio delle proprietà della superficie 
della diga di gomma o del materiale del guanto

Metodo Processo Temp. Tempo di attesa Tempo di asciugatura

 Processo 
Vapore sotto vuoto 132° 4 min.   
caldo (Pre-vuoto   20 min.
 frazionato) 135° 3 min.

the Very Important Pad

VIPtake

https://youtu.be/OMhwxjUiids


Per uno specchietto dentale cristallino

takeVIP CleaningPad bianco
Microfibra ad alta densità appositamente sviluppata
• alta ritenzione di concrezioni come 

cemento, tartaro...

• eccellente effetto pulente
• elevata capacità assorbente

• protezione migliore contro le
lesioni accidentali rispetto, ad 
esempio, ai tamponi di cotone

Sulle dita

Sullo strumento

Sulla mano

Sulla diga di gomma

• ideale per la pulizia e lo stoccaggio temporaneo 
sicuro di strumenti endodontici

• universalmente applicabile per curette, ablatore, 
sonda, forbici, bisturi, pinzette, spatola doppia, 
frese…

• più economico del tampone di garza tessuta e delle 

salviette pulenti: un solo pad per l’intera sessione

Strumenti manuali sempre puliti

takeVIP DryingPad blu
Esclusivo tessuto multistrato

• eccellente tampone di pulizia e 
asciugatura per lo specchietto dentale

• elevata capacità di assorbimento
• per una superficie a specchio 

priva di aloni

• migliore pulizia di grasso o 
contaminazione oleosa,
adesivi, saliva, ecc.

Sul dorso della mano

Su un lato della mano 

Alla base del pollice

takeVIP rende il lavoro clinico
più efficiente
• pratico e con risparmio di tempo

• posizionamento individuale
• utilizzo con una sola mano senza assistenza
• sempre nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro

• al di fuori della vista del paziente
• autoclavabile
• versatile per la pulizia e l'asciugatura

takeVIP -

Un piccolo ma utilissimo Pad 
Assistenza per TUTTI gli utenti:
• dentisti
• igienisti dentali
• assistenti dentali

Sostituisce definitivamente i tamponi 
di cotone, salviette, tamponi di garza 
intrecciata, ecc.

Un abituale utilizzo di takeVIP
porta a un notevole risparmio di tempo
durante i trattamenti ripagando 
ampiamente il piccolo costo aggiuntivo

NOVITÀ - con takeVIP Pads
• adesivo su guanto, diga di gomma, strumento
• autoclavabile, per la pulizia e l'asciugatura di strumenti 

manuali
• materiale monouso, smaltimento rispettoso dell'ambiente
• autoadesivo, protettivo contro il rischio di lesioni

• più economico dei dischetti di cotone e dei fazzoletti  
di pulizia

• il lavoro clinico è più efficiente con takeVIP

UNIVERSALMENTE applicabile durante tutti i trattamenti dentali:

• esaminazione
• preparazione
• restauri diretti

• cementazione
• chirurgia orale
• trattamento canalare
• terapia parodontale
• microchirurgia
• ecc.

Eccellente SOPRATTUTTO durante la pulizia dei denti
e la rimozione del tartaro

• utilizzo con una 
sola mano senza
assistenza

• sempre vicino 

all’area di lavoro
• al di fuori della 

vista del paziente
• pratico

• risparmio di tempo

Strumenti manuali 

sempre puliti

Tampone adesivo per la pulizia dello strumentario
durante le procedure odontoiatriche
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