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senza fosfati 
          né tensioattivi

efficacia nel rispetto 
della natura BioBio

degradable
L’eliminazione dei residui ed una accurata detersione sono passaggi fondamentali 
per un corretto utilizzo dello strumentario.
A tutto questo oggi Lascod aggiunge anche un occhio di riguardo nella salvaguardia 
dell’ambiente.
La formulazione di All Cleaner si basa su principi attivi di nuova generazione 
rispettosi dell’ambiente. Gli agenti detergenti contenuti nel prodotto sono infatti 
completamente biodegradabili.

Pratico e conveniente, 
        oggi con un fresco 
aroma menta!

pH neutro



BioBio
degradable

Al termine dell’immersione strumenti e portaimpronte devono essere risciacquati abbondan-
temente con acqua.  Prima del loro utilizzo devono essere sottoposti a idonei processi  
sterilizzazione.

All Cleaner non danneggia le superfici in acciaio e non le opacizza.  
Per portaimpronte in alluminio, considerata la facile tendenza all’ossidazione del 
materiale, si consigliano tempi di immersione brevi.

economia e praticità

superfici inalterate

pH neutro Grazie al confezionamento monodose 
All Cleaner Powder è semplice da usare 
e pronto all’uso in pochi attimi. 
È sufficiente versare il contenuto di una 
bustina (50g) in un litro d’acqua per otte-
nere una soluzione pronta all’uso.  
La leggera effervescenza che si sviluppa 
aiuta il processo di dissoluzione.

Diluendo semplicemente 1 volume 
di All Cleaner liquido concentrato 
con 9 volumi di acqua si ottiene la 
soluzione pronta all’uso.

DI SOLUZIONE DI SOLUZIONE

Con 1 confezione da 1 litro
si ottengono

Con 1 confezione da 15 bustine
si ottengono

10 litri 15 litri

1:9CONCENTRATO

LIQUIDO POLVERE



studio  
  dentistico

 laboratorio    
   odontotecnico

LASCOD S.p.A. - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Firenze - tel.: +39 055 4215768 - e-mail: lascod.italy@lascod.it
www.lascod.com 

Per maggiori 
informazioni

attivate  
il lettore QR

dal vostro 
smartphone.

utilizzabile 
  in ultrasuoni

ottimizza tempo e spazio
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Il manico liscio (BREVETTO LASCOD) è da 
considerarsi il punto di partenza per una più 
efficace pulizia.

La mancanza di zigrinature sui manici degli strumenti e di saldature sui portaimpronte 
facilita le fasi di detersione, pulizia e sterilizzazione.

Privo di saldature, facile da pulire, 
la prima garanzia contro il rischio di 
contaminazioni crociate.

IGIENE ASSOLUTA

ACX015
15 x 50g.
(=15 litri)

All Cleaner è tranquillamente utilizzabile in 
apparecchiature ad ultrasuoni.
Questo facilita la rimozione dei residui e riduce 
i tempi di immersione. 

Diluendo All Cleaner con acqua calda si 
riducono ulteriormente i tempi necessari 
per la rimozione dei residui.

TUTTE LE SOLUZIONI
Sia nello studio odontoiatrico che nel labo-
ratorio odontotecnico All Cleaner si dimostra 
estremamente vantaggioso anche nell’ottica 
della gestione degli spazi del magazzino.

All Cleaner oltre alla versione in polvere  
(15 bustine da 50g. per 15 litri di soluzione) è 
disponibile concentrato liquido, in confezione 
da 1 litro per ottenere 10 litri di soluzione, o 
da 5 litri, per ottenere 50 litri di soluzione.

ALC100
1 l.

(=10 litri)

ALC500
5 l.

(=50 litri)


