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DENOMINAZIONE / PRODUCT 
NAME

MONOART® DAPPEN DISHES

DESCRIZIONE / PRODUCT 
DESCRIPTION

Contenitore porta pasta per pulizia e lucidatura dei denti in profilassi, porta amalgama, porta 
composito, porta liquido per etching, miscelazione di cementi dentali.
Container for paste for teeth cleaning and polishing in prophylaxis, amalgam holder, composite holder, 
liquid holder for etching, mixing of dental cemets.

CARATTERISTICHE FISICHE / 
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Ø 3,3 H 2,4 cm, presa ergonomica esterna.
Materiali: polipropilene, masterbatch.
Colore: blu, lilla, lime, fucsia, arancio, mix 5 colori.
Ø 3,3 H 2,4 cm, external grip for handling.
Materials: polypropylene, masterbatch.
Colour: blue, lilac, lime, pink, orange, mix of 5 colors.

ETICHETTATURA DI 
PERICOLOSITA’ / DANGER 
LABELLING 

N/A

INFORMAZIONI DI SICUREZZA / 
SAFETY INFORMATIONS

Non riutilizzare, il riutilizzo può provocare l’infezione acuta o cronica del paziente. Mantenere pulito l’
ambiente dove sono stoccati i dispositivi e adottare una corretta procedura d’igiene nella loro 
manipolazione.
Do not re-use. Reuse may cause acute or chronic patient infection. Keep the environment where the 
devices are stored clean and adopt a proper hygienic procedure when handling them.

SCHEDA DI SICUREZZA / SAFETY 
DATA SHEET

N/A

DIRETTIVA E/0 NORMA DI 
RIFERIMENTO / REFERENCE 
DIRECTIVES AND / OR 
STANDARDS

N/A

STOCCAGGIO / STORAGE Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Keep in a cool and dry place, away from heat sources.

DURATA / DURATION Non ha scadenza.
No expiry date.

CONFEZIONI / PACKAGES Confezioni da 50 pezzi. Cartone da 1000 pezzi.
Bags of 50 pieces. Carton of 1000 pieces.

N/A: non applicabile / not applicable 

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.
All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.


