CLEANISEPT WIPES

Salviette alcol-free per una rapida disinfezione.
Proprietà del prodotto
Cleanisept Wipes adatto per pulire e disinfettare i dispositivi
medici sensibili all’alcol come quelli ad ultrasuoni, le testine delle
sonde per gli esami vaginali e addominali.
La formula della soluzione disinfettante è basata sui composti di
ammonio quaternario.
La soluzione disinfettante Cleanisept Wipes è esente da alcol
e non contiene aldeidi nè fenoli.
Le salviette Cleanisept Wipes sono studiate per la pulizia delle
sonde ad ultrasuoni costruite da
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Applicazione
Disinfezione e pulizia dei dispositivi medici sensibili all’alcol
come le testine delle sonde a ultrasuoni per esami vaginali e
addominali.

Proprietà antimicrobiche
Le salviette Cleanisept Wipes esercitano un’azione:
• Battericida (incl. MRSA = multi stafilococco aureo resistente)
• Fungicida
• Inattivazione dei virus (virus dell’epatite B, l’HIV, l’epatite C virus,
virus turno, papova/polyoma e virus vaccinia)
Tempo di applicazione per l’abbattimento di batteri e funghi, nonchè
del virus dell’epatite B, l’HIV, l’epatite C virus e rota virus: 1 min.
Tempo di abbattimento per papova/polyoma virus: 5 min.
Dispenser con 100 salviette
Confezione 12 pezzi

00-208-D100

Ricarica da 100 salviette
Confezione 12 pezzi

00-208-R100

Pronti per l’uso i panni senza alcol per la rapida disinfezione di dispositivi medici, e di tutte le superfici
sensibili in vetro acrilico.
Raccomandato altamente per la disinfezione delle testine di sonde ad ultrasuoni per esami vaginali ed addominali, una pratica soluzione per una rapida pulizia che per anni non è mai stata disponibile.

CLEANISEPT WIPES

Salviette alcol-free per una rapida disinfezione
CLEANISEPT WIPES È PREVISTO PER UN UTILIZZO SINGOLO
• È il primo prodotto ad offrire una soluzione per una rapida pulizia e disinfezione delle testine degli strumenti
ad ultrasuoni.
• Rapido, pratico, basta strofinare un pò lo strumento per avere una rapida disinfezione delle sonde.
• È costruito da materiali ad alta compatibilità grazie alla formula alcol-free, inoltre è un rapido battericida,
fungicida ed efficace virucida.
• Si raccomanda di usare CLEANISEPT WIPES prima di ogni esame.

COMPOSIZIONE
100 g Cleanisept soluzione (7,5%) contiene principi attivi:
0,25 g Didecydemethylammoniumchlorid
0,25 g Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
0,25 g Alkylethylbenzyldiemthylammoniumchlorid
Content: 1 box/refill contiene 100 salviette (14 x 20 cm), sature
137,5 g soluzione disinfettante Cleanisept 7,5%.
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