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Dalla sua nascita, nel 1980, Dental X ha una mission molto chiara: progettare e costruire prodotti 
estremamente affidabili ed efficienti per la sterilizzazione dello strumentario medico-chirurgico. 
Autoclavi e accessori che aiutino i dentisti e i loro assistenti a garantire sempre la massima 
sicurezza e igiene nello studio, in piena conformità con le normative internazionali in materia.
La qualità tecnica e tecnologica dei prodotti va di pari passo con l’attenzione, tipicamente italiana, 
per il design inteso come sintesi di caratteristiche tecniche e funzionali.
L’autoclave di classe B dxp Domina – dove dxp sta per Dental X Experience – è la massima 
espressione di questa attitudine e di questi valori, riconosciuti in tutto il mondo.
Nel 2019, Dental X diventa Sales Division di NSK Dental Italy, la nuova filiale creata in Italia
dalla multinazionale giapponese. È la naturale evoluzione di una storia di eccellenza lunga
quasi quarant’anni, che valorizza la solida rete di partner costruita nel tempo e formata
per garantire un servizio commerciali preciso e la migliore assistenza tecnica.
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Dxp Domina

Domina è da anni un punto di riferimento nel settore della sterilizzazione. 
L’autoclave conosciuta e riconosciuta per la straordinaria affidabilità, i vantaggi prestazionali 
della camera in rame e l’ottima capacità di carico, diventa oggi il prodotto di punta di dxp, 
la nuova linea Dental X. Eleganza e funzionalità made in Italy. 
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Domina trova in dxp nuova consapevolezza ed espressione della propria forza, che la contraddistingue 
in ogni dettaglio, garantendo tutto ciò che serve per lavorare con efficacia e semplicità. 
Come la stampante integrata per la tracciabilità dei cicli di sterilizzazione, il filtro batteriologico, 
il pratico tappo per il riempimento del serbatoio e il rubinetto acqua pulita/acqua sporca.

Tutti i dati di ogni ciclo di sterilizzazione 
sono tracciabili, in piena conformità alle 
normative vigenti, grazie alla stampante 
integrata o all’USB Log e alla stampante 
esterna opzionali.

Domina, con la sua camera da 18 litri,
 è stata progettata per durare nel tempo, 
scegliendo componentistica innovativa
e di alta qualità. 

Grazie al sistema Adaptive Heat, elimina 
gli sbalzi termici e può sterilizzare turbine 
e manipoli riducendo al minimo il rischio 
di danneggiarli.

La sua affidabilità riduce al minimo gli 
interventi di manutenzione e, unitamente 
a efficienza energetica e bassi consumi, 
porta ad una netta riduzione dei costi.

SICURA AFFIDABILE 

GENTILE CONVENIENTE
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Dxp Domina

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
- Protezioni da blackout elettrico
- Protezioni da cortocircuiti
- Protezioni da sovrariscaldamento
- Protezione da sovrapressione
- Protezioni da apertura porta accidentale

- Sistema di valutazione del processo
- Sistema di autodiagnostica in tempo reale
- Sistema Adaptive Heat
- Sistema spegnimento automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEDA TECNICA

CICLI DI STERILIZZAZIONE

Ciclo Temperatura Sterilizzazione Asciugatura Vuoti Tipo Ciclo Carico massimo
B134 134° C 5’ 10’ 3 B 4 kg solido – 1,5 kg poroso
B121 121° C 20’ 11’ 3 B 4 kg solido – 1,5 kg poroso
S134 134° C 3’ 5’ 2 S 4 kg solido

CUSTOM 105-135° C 3’-9’ 5’-12’ 2-3-4 4 kg solido – 1,5 kg poroso
HELIX TEST 134° C 3’30’’ 10’ 3 TEST
B&D TEST 134° C 3’30’’ 10’ 3 TEST

VACUUM TEST < 35° C 3

DXP DOMINA - 18 L

DIMENSIONI D’INGOMBRO 447 x 438 x 625 mm (L x H x P)

DIMENSIONI CAMERA Ø 240 - 384 mm (P)

VOLUME CAMERA 17,5 L

PESO (a vuoto) 45 kg

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 V 50/60 Hz

ASSORBIMENTO (POTENZA) 900 W - 1920 W

TEMPERATURA DI UTILIZZO +10 - +40°C

ALTITUDINE DI UTILIZZO
(lasciando libero il tappo di caricamento) fino a 2000 m s.l.m

RANGE OPERATIVO

Uso interno 
Umidità relativa 85% 

 Max variazione della tensione di rete ±10% 
      Categoria di installazione II 

      Grado di inquinamento 2

DIMENSIONE E VOLUME DELLA CAMERA 250x340 mm ØxP

DIMENSIONE E VOLUME SPAZIO UTILIZZABILE 180x282x160 mm LxPxH 

VOLUME ACQUA CONSUMATA 0,6 litri

CAPACITÀ DEI SERBATOI 
(acqua pulita e acqua usata) 4 litri ciascuno

AUTOSPEGNIMENTO Dopo 30’ di inattività al termine del ciclo

6



Purity

140

 450

510

Conforme alla norma EN 1717, Purity è uno speciale sistema a osmosi inversa con 3 filtri, 
completamente automatico, da collocare sopra l’autoclave per collegarla alla rete idrica 
e produrre tra i 1.000 e i 2.000 litri di acqua demineralizzata di ottima qualità (<15 µs).
Questo permette, in base ai consumi dell’autoclave, di eseguire tra i 2.000 e i 4.000 cicli 
di sterilizzazione con affidabilità ed in sicurezza.

SCHEDA TECNICA

PURITY

DIMENSIONI D’INGOMBRO 450 x 140 x 510 mm (L x H x P) installato

PESO (a vuoto) 10 kg

ALIMENTAZIONE 230Vca 50-60Hz / 24Vca - 800mA

CONSUMO MASSIMO 27VA

ALIMENTAZIONE IDRICA 0,4-6 bar, min. 2 l/minuto

SCARICO 2 l/minuto

CARATTERISTICHE TECNICHE
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DX 17

DX 17 è l’autoclave di classe S progettata appositamente per la sterilizzazione di dispositivi medici e dentali 
riutilizzabili. DX 17, con la sua capacità di 6 litri, garantisce una sterilizzazione di strumenti solidi non 
imbustati e di prodotti porosi, piccoli oggetti porosi, vasi e contenitori, prodotti con confezionamento singolo 
o multistrato. Un’interfaccia grafica chiara ed essenziale la rende un compagno di lavoro user-friendly.
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Un design essenziale, in ogni aspetto. I pratici scansi laterali alla base favoriscono una presa sicura,
per rendere gli spostamenti ancora più comodi. Il sistema di apertura manuale e l’interfaccia grafica,
chiara e intuitiva, rendono ogni operazione facile e ancora più sicura.

DX 17 pesa solo 21 kg e ha un design pulito 
ed essenziale, che le permette di essere 
collocata ovunque, comodamente.

Piccola nelle dimensioni, ma al tempo 
stesso capiente, grazie ad una camera 
di 6 litri.

COMPATTA CAPIENTE
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Ciclo Temperatura Sterilizzazione Asciugatura Tipo
Ciclo

Carico
massimo

134° SOLID 134° C 4’ 2-12’ S-N 1-1,4 Kg

134° POROUS 134° C 14’ 4-14’ S 0,2 Kg

121° SOLID 121° C 20’ 2-12’ S-N  1-1,4 Kg

121° POROUS 121° C 30’ 4-14’ S 0,2 Kg

SCHEDA TECNICA

CICLI DI STERILIZZAZIONE

DX 17

DIMENSIONI D’INGOMBRO 377 x 303 x 435 mm (L x H x P)

DIMENSIONI CAMERA 170 x 276 mm (Ø x P)

VOLUME CAMERA 6,0 L

PESO 21 kg

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 V 50/60 Hz

ASSORBIMENTO (POTENZA) 400 W - 700 W

TEMPERATURA DI UTILIZZO +10 - +40°C

ALTITUDINE DI UTILIZZO
(lasciando libero il tappo di caricamento) fino a 2000 m s.l.m

RANGE OPERATIVO

Uso interno 
Umidità relativa 20 + 85% 
 Temperatura +10 - +40°C

      Pressione atmosferica 750 + 1050 mbar 
      Altitudine 0 - 2000 m s.l.m

VOLUME ACQUA CONSUMATA 0,3 litri

CAPACITÀ DEI SERBATOI 
(acqua pulita e acqua usata) 2 litri

AUTOSPEGNIMENTO Dopo 30’ di inattività al termine del ciclo

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
- Protezione da blackout elettrico
- Protezione da cortocircuiti
- Protezioni da sovrariscaldamento
- Protezione da sovrapressione
- Protezione da apertura porta accidentale

- Sistema di valutazione del processo
- Sistema di autodiagnostica in tempo reale
- Sistema Adaptive Heat
- Sistema di spegnimento automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Accessori

WI-FI LogStampante esterna
Dispositivo di archiviazione dei dati
dei cicli di sterilizzazione su memoria USB
tramite connessione WiFi.
Include 1 WiFi log ,1 flash drive,
1 cavo di connessione.

Helix Test consente di verificare la penetrazione
del vapore in un corpo cavo. Il test è costituito
da un tubo di silicone di 1,5 m per 2 mm di diametro 
e da un indicatore multiparametro, da collocare
in una apposita capsula ad una delle estremità
del tubo. Semplici da interpretare, gli indicatori
sono conformi alla norma EN 867-5 e EN ISO 11140-1.

Una comoda stampante esterna opzionale
di piccole dimensioni, per stampare i dati
dei cicli al bisogno. 

Cleaning Tabs
Speciale compressa effervescente per la pulizia 
della camera dell’autoclave.
Posizionata all’interno della camera e azionato 
l’apposito ciclo, rimuove il calcare e i residui
di sporco dalla caldaia.

Helix Test
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NewSeal

L’affidabilità di Dental X trova conferma anche nella sigillatrice NewSeal, che consente di imbustare 
lo strumentario chirurgico prima dell’inserimento in autoclave, preservandone la sterilità alla conclusione 
del ciclo. Dotata di resistenza autoregolante che produce una banda di sigillatura di 10mm, inizia la saldatura 
automaticamente all’abbassamento della leva.
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Grazie all’impugnatura anatomica 
antiscottatura, è sicura e semplice 
da utilizzare anche per il personale 
meno esperto.

Il portarotoli integrato permette
di alloggiare rotoli di differenti misure, 
in differenti combinazioni.

SICURA PRATICA
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NewSeal

 

435mm 310mm 

330mm 

430mm 

SCHEDA TECNICA

NEWSEAL

DIMENSIONI (senza rotoli) 435 x 160 x 310 mm (L x H x P)

DIMENSIONI
(con porta rotoli e rotoli)                             435 x 330/430 x 310 mm (L x H x P)

PESO 7 kg

ALIMENTAZIONE 230 V 50/60 Hz

POTENZA MAX 400 W

BANDA DI SALDATURA 10 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Dental X
Sales Division of NSK Dental Italy S.r.l.

Via dell’Agricoltura, 21 - 36016 Thiene (VI) - Italy
Tel. +39 0445 820070 - www.dentalx.it - dentalx@dentalx.it
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