DESCO WIPES

La soluzione perfetta per una rapida disinfezione.

Proprietà del prodotto
Panno da impregnare con disinfettanti per una rapida, facile pulizia e disinfezione delle superfici e dei dispositivi medici. I panni sono fatti con materiali di alta qualità, privi di fibre non tessute.
Desco Wipes DT è particolarmente indicato per la disinfezione di tutte le superfici. La composizione del
materiale è eccellente per la disinfezione e ha una formula che garantisce una perfetta pulizia bagnando le
superfici da disinfettare. Desco Wipes DT può essere usato in contemporanea con tutti i disinfettanti commercialmente disponibili.
Gamma di applicazione
Può essere utilizzata per la disinfezione delle superfici e pulizia in tutti i reparti delle strutture sanitarie come
ospedali, case di cura, ambulatori così come in tutti i reparti della farmaceutica e laboratori. E’ particolarmente
indicato per la pulizia di:
• Superfici a contatto dei pazienti
• banchi da lavoro

Ricarica con 6 rotoli da 90 salviette 		
6x1 rotolo

00-915-RD9006

6 secchielli a dispenser 			
6x1 secchiello

00-915-E002

Composizione
Rotolo da 90 strappi (misure 32 cm x 30 cm). Panno al 100% in fibra sintetica di alta qualità.
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PREPARAZIONE DEL SISTEMA
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Aprite il coperchio del secchiello. Per la vostra sicurezza raccomandiamo di indossare i guanti.

Togliete il rotolo di ricambio
dalla sua confezione ed inseritelo nel secchiello.
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Chiudete il coperchietto di
sicurezza prestando attenzione che questi sia perfettamente chiuso e che non
pizzichi alcun panno al fine di
garantire una perfetta tenuta.

Il vostro dispenser sarà pronto per l’uso quando tutti i panni contenuti saranno imbevuti
di disinfettante. Normalmente
sono necessari 30/60’
30 to 60 min
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A seconda del grado di saturazione desiderato, preparate
2 litri di soluzione disinfettante seguendo le istruzioni del
produttore e versatela lentamente nel secchiello.

Fate passare il primo panno partendo dal centro del
rotolo nel foro a lamelle del
coperchio.

Chiudete il coperchio esercitando una discreta pressione.
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Incollate l’etichetta adesiva
su cui scriverete tutti quei
dati che riterrete opportuni
(nome del disinfettante, data
di attivazione e di scadenza
ecc.)

RIUTILIZZO DEL SECCHIELLO
Il secchiello è riutilizzabile.
Prima del suo riutilizzo si raccomanda di pulirlo manualmente o con sistemi di lavaggio meccanizzati.
La pulizia del secchiello può avvenire con lo stesso liquido disinfettante usato per inumidire i panni.
Quando si cambia disinfettante lavare il secchiello con
detergenti non ionici.
Le etichette dovranno essere sostituite ogni volta che si
provvede a ricaricare il sistema di nuovo disinfettante.
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