
Scheda informativa sul prodotto 
MD 555 cleaner  
detergente speciale per impianti di aspirazione

Proprietà

MD 555 cleaner della linea Dürr System-Hygiene è uno speciale 

detergente acido non schiumogeno per gli impianti di aspirazio-

ne odontoiatrici e le relative tubazioni di scarico. Si consiglia 

l‘uso di MD 555 cleaner in presenza di acqua di rubinetto di 

qualità inadeguata (ad es. elevata durezza o presenza di sali 

difficilmente solubili, ecc.) e per sistemi di scarico con pendenza 

sfavorevole. Inoltre, l‘uso di MD 555 cleaner è particolarmente 

indicato quando si utilizzano speciali apparecchi di pulizia den-

tale, ad es. strumenti a getto di polvere. L‘utilizzo regolare di MD 

555 cleaner previene la formazione di depositi nell‘impianto di 

aspirazione. Impedisce occlusioni nell‘impianto di aspirazione 

dovute all‘impiego di prodotti per profilassi difficilmente solubili, 

quali polveri per profilassi o prodotti in perle in particolare a 

base di carbonato di calcio, e scioglie i depositi già presenti. 

Grazie ai suoi speciali principi attivi e additivi, MD 555 cleaner 

è idoneo per tutti gli impianti con separatore di amalgama. Inolt-

re, MD 555 cleaner consente un impiego universale ovunque 

siano presenti incrostazioni dovute alla durezza dell‘acqua (piast-

relle, lavandini, ecc.).

Composizione del prodotto

MD 555 cleaner si basa su una combinazione di acidi organici 

(15 - 30%), acido fosforico (15 – 30%), tensioattivi non schiumo-

geni (< 5 %) e additivi in soluzione acquosa.

Uso

Utilizzare MD 555 cleaner regolarmente come soluzione al 5%, 

una o due volte alla settimana, ad esempio durante la pausa 

pranzo, in presenza di acqua dura o superfici contaminate da 

polveri per profilassi. In caso di superfici particolarmente sporche 

è possibile utilizzare il prodotto anche quotidianamente. Prevede-

re un tempo di azione minimo di 30 minuti, che può essere pro-

lungato in caso di necessità. Aggiungere acqua a 50 ml di MD 

555 cleaner fino ad ottenere 1 litro di soluzione e aspirare utiliz-

zando OroCup. Pulire anche le sputacchiere con almeno 250 ml 

di soluzione. Al termine del tempo di azione, sciacquare 

l‘impianto pulito con almeno 1 l di acqua. Utilizzare 

MD 555 cleaner in casi problematici o per la sanificazione di sis-

MD 555 Cleaner in sintesi

▪  Detergente speciale non schiumogeno per impianti di aspi-

razione odontoiatrici e relative tubazioni di scarico in pre-

senza di acqua di rubinetto di qualità inadeguata (ad es. 

elevata durezza o presenza di sali difficilmente solubili, 

ecc.) e per sistemi di scarico con pendenza sfavorevole.

▪  Ideale quando si utilizzano speciali apparecchi di pulizia 

dentale, ad es. strumenti a getto di polvere con corrispon-

denti polveri per profilassi, prodotti in perle.

▪  Intensa azione pulente - rimuove e previene in modo sicuro 

i depositi dovuti ad una sfavorevole composizione 

dell‘acqua negli impianti di aspirazione e su superfici 

resistenti agli acidi.

▪  Ottima compatibilità con i materiali – indicato per tutti gli 

impianti con separatore di amalgama.

▪  Ideale in aggiunta a Orotol® plus o Orotol® ultra e 

MD 550 per la completa e accurata disinfezione, pulizia e 

cura di impianti di aspirazione di qualsiasi tipo. 

Le raccomandazioni relative ai nostri preparati si basano su indagini scientifiche interne ed ester-

ne e sono fornite al meglio delle conoscenze disponibili. La nostra responsabilità a tale riguardo è 

regolata dalle nostre „Condizioni Generali di Vendita e Fornitura“, che possono essere richieste ai 

nostri uffici in qualsiasi momento.



temi di aspirazione particolarmente contaminati da biofilm (in 

questo caso alternandolo a disinfettanti efficaci come Oro-

tol® plus o Orotol® ultra), in una concentrazione pari al 10% 

(100 ml di MD 555 cleaner diluiti in 1 litro di acqua), con una 

frequenza di una - cinque volte alla settimana. L‘efficacia ottimale 

si ottiene con un tempo di azione di 1 - 2 ore. Pulire anche le 

sputacchiere con almeno 250 ml di soluzione.

Impatto sull‘ambiente

MD 555 cleaner è ecologicamente sicuro, poiché tutti gli ingre-

dienti organici sono rapidamente e completamente biodegrada-

bili. La confezione in polietilene/polipropilene può essere desti-

nata sia al recupero materiale che alla termovalorizzazione. Ai 

fini del riciclaggio, sciacquare il flacone con acqua.

Dati fisici

Concentrato: 

Aspetto: liquido limpido, rossastro 

Densità: D = 1,22 ± 0,02 g/cm³ (20 °C) 

pH: circa 1

Soluzione pronta all‘uso (5%): 

Aspetto: soluzione limpida, pressoché incolore

pH: 2,0 ± 0,5

Durata

Concentrato: 4 anni

Confezione

Flacone da 2,5 l

Flacone da 1 l

Conservazione

Conservare il preparato ad una temperatura compresa tra 5 °C 

e al massimo la temperatura ambiente.

Accessori

OroCup
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Avvertenze generali

MD 555 cleaner è stato ampiamente testato con ottimi risultati 

sui materiali dei più comuni impianti di aspirazione. 

MD 555 cleaner non è indicato per l‘uso su superfici sensibili 

agli acidi, come l‘alluminio. Non lasciare agire la soluzione di 

MD 555 cleaner per tutta la notte! Il prodotto è soggetto ad 

alterazioni di colore/odore, soprattutto se non viene conservato 

al riparo dalla luce solare. Queste alterazioni di colore e/o 

odore non influenzano tuttavia le prestazioni disinfettanti del pro-

dotto.

Avvertenze relative ai pericoli

MD 555 cleaner è classificato ed etichettato secondo il regola-

mento CLP: vedere l‘etichettatura del prodotto e la scheda di dati 

di sicurezza.

Perizie indipendenti – indagini interne

Le perizie sono disponibili su richiesta.

Distributore
Dürr Dental SE 
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Produttore
orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de


