Disinfettante liquido rapido

Campo d'impiego
Disinfettante alcolico rapido pronto per l'uso per la disinfezione veloce e senza residui di tutte
le aree nelle strutture sanitarie e nel settore alimentare. Conforme MPG: Disinfezione e pulizia
senza aldeidi di prodotti medicali non invasivi resistenti all'alcool. Conforme al regolamento sui
biocidi: per la disinfezione e pulizia di accessori medicali resistenti all'alcool e di tutti i tipi di
superfici. Grazie alla formulazione senza profumi e senza residui è particolarmente adatto per
l'industria alimentare, le cucine e le aree cucina nelle strutture mediche.
Utilizzo:
Bagnare completamente le superfici da disinfettare e pulire con DESIFOR-QUICK PLUS
concentrato e lasciar asciugare. Osservare il tempo di azione.
Concentrazione/tempo di
azione

Campo d'impiego/efficacia

Informazioni tecniche
Confezione da 2 bottiglie da 1 l,
2 spruzzini

n. art 00523

Avvertenza
Non utilizzare su superfici sensibili all'alcol (per es.
vetro acrilico). Rendimento max. 50 ml/m². La quantità
complessiva applicata per ambiente non deve superare
i 100 ml/m² di superficie di base.
Sostanze attive
100 g contengono 45,0 g di etanolo.
Etichettatura secondo il regolamento CE 1272/2008
(CLP): Attenzione; GHS02
N. registro baua (Istituto federale tedesco per la protezione e la salute sul lavoro) N-22859, N-22860
CHZN1998
0482

Usare i biocidi con cautela.
Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto
prima dell'uso.

Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche rispecchiano la
nostra conoscenza e le nostre esperienze, non concediamo però
alcuna garanzia in merito. I dettagli relativi al prodotto sono
indicati nella scheda di sicurezza. IT 0119
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Nota

Campo medico per uso umano Elenco
VAH; senza meccanica,
elevato carico, battericida e levuricida

conc. 5 min.

come da perizia, efficace
dopo 1 min.

Industria alimentare, strutture
pubbliche: battericida e levuricida
(EN 1276, EN 1650, EN 13697)

conc. 1 min.

20 °C elevato e basso carico

Batteri della tubercolosi (M. terrae)

conc. 30 sec.

conforme EN 14348, basso carico

Limitatamente virucida
(incl. HIV, HBV, HCV)

conc. 30sec.

secondo la direttiva DVV/RKI
08/2008

Norovirus (MNV)

conc. 1min.

conforme EN 14476

Rotavirus

conc. 30sec.

conforme EN 14476

Caratteristiche del prodotto
• Presente nel VAH; riportato nell'elenco IHO dei disinfettanti e virucidi
• Senza profumo e coloranti (conf. LFGB)
• Asciuga senza residui
• Disinfezione rapida senza aldeidi
• Battericida, levuricida, tuberculocida
• Efficace contro norovirus e rotavirus
•	Limitatamente virucida– tutti i virus capsulati, ad esempio HBV, HIV, HCV, vaccinico,
BVDV, influenza
• Presente certificato di commerciabilità HACCP
• Conforme alla direttiva UE 93/42/CEE per i prodotti medicali

pH conc

0

2

4

6

8 10 12 14

