16 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
Aldeidi, Cloro, Fenolo,
Coloranti
Alcune superifici
plastiche

Aldeidi, Cloro, Fenoli,
Coloranti
Non mischiare con altri
detergenti o disinfettanti,
non utilizzare su
superfici sensibili
all’alcool

Fenolo

Non contiene

Descrizione attività biocida

Efficacia antimicrobica

Attività biocida

Incompatibilità chimiche

Battericida, Fungicida,
Micobattericida, Virucida

Gli alcooli hanno
Battericida, fungicida,
azione denaturante, il
virucida contro i virus
benzalconio riesce a
con envelope in 30 sec/ Test eseguiti: EN13727
penetrare la membrana
battericida incl. tbc
- EN13624 - EN14348 cellulare, a complessare
e fungicida in 1 min.
EN14476
e precipitare le proteine e virucida contro adeno
gli enzimi
(senza envelope) in 2 min

Virus 2 min/batteri,
micobatteri e funghi
30 sec

Battericida, fungicida,
virucida contro i virus
con envelope in 30 sec/
battericida incl. tbc e
fungicida in 1 min. in
2 min. virucida contro
adeno (senza envelope)

Battericida, fungicida,
Virucida, battericida,
virucida contro i virus con Battericida, Fungicida,
fungicida, micobatterida envelope (compresi hbv, Micobattericida, Virucida
hcv, hiv, influenza)

Tensioattivi anionici

Aldeidi, Fenoli

6-8

7,5-8,5

7,3-7,7

PH

•

Vedi scheda tecnica

Alterazione della
permeabilità di
membrana, inibizione
enzimatica, denatura
proteine cellulari

Battericida e virucida
<30 sec/Fungicida <5
min

Battericida
(gram + e gram -),
fungicida (lieviticida),
HIV, HBV, HCV,
micobattericida (bacilli
Battericida, Fungicida,
acido resistenti, TBC) e Sporicida e Tubercolicida
virucida (HIV, HBV, HCV,
Adeno e Polio virus)
Completo spettro
d’azione (batteri
gram+, gram -, funghi,
micobatteri e virus HIV,
HBV, HCV)

Battericida, fungicida,
Battericida e fungicida
virucida, micobattericida 30 sec/Virucida 1-2 min/
a partire da 2 minuti
Micobattericida 5 min

Nessuna

Materiali sensibili
all'alcool (policarbonato,
plexiglass), tensioattivi
anionici
Non mischiare con altri
prodotti

2,1

Pronto all’uso
Aldeidi, Cloro, Fenolo,
Coloranti

6-8

Pronto all'uso/5 min
Aldeidi, Cloro,
Fenolo, Coloranti

Neutro

Da 2 min

56,31% / 30 sec

Pronta all’uso da 30 sec
a 2 min

Pronto all'uso/2 min

Concentrazione/tempo di contatto

Superfici di dispositivi
medici

Superfici di dispositivi
medici

Applicabile su

Superfici di
apparecchiature
biomedicali, dispositivi
medico-chirurgici e
attrezzature sanitarie

Superfici di dispositivi
medici, pavimenti e/o
pareti, lavelli, lampade,
manipoli, riuniti o disp.
medici invasivi e non,
testato in condizione di
pulito e sporco

Superfici di dispositivi
medici, tutte le superfici
comprese quelle dei
DM, no marmo, rame e
ottone

H2O2 potenziato

Ammoni quaternari,
clorexidina e Isazone®

Superfici e piani di
appoggio, manipoli,
turbine, riuniti, maschere
facciali

Clorexidina, SAQ, Alcool

Saniswiss

BIOSANITIZER S

Polo srl

BACTYSPRAY DT1

Benzalconio cloruro,
Didecildimetilammonio
cloruro, Clorexidina
digluconato, Alcool
isopropilico e etilico

Cantel Medical srl

BACTRYL® SPRAY O
SALVIETTE

Alcool isopropilico,
benzalconio cloruro e
alcool etilico

LH Amedics Professional

BACTISAN SPRAY
2000

Principio attivo

Intermedical srl

Produttore

BACT SUP 30 SEC
SPRAY / SUP 30 SEC
WIPES
Alpro Medical
Etanolo, isopropanolo,
clorexidina-digluconato,
trialchiletoxiammonio
propionato, derivati di
alchilammina

ALCOXID 30 SURFACE

Prodotto

› DISINFETTANTI PER SUPERFICI

› A CONFRONTO

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Euro 16,26 (1.000 ml)

Euro 8,00 (500 ml)
euro 12,00 (1.000 ml)

Tel. 0532.978497
www.amedics.eu

Si leggero al limone
No
No

Liquido e vapori
infiammabil, provoca
irritazione oculare

Non fornito

www.alpro-medical.de
Distributore: 4t Quattroti
Tel. 02.96409029
www.quattroti.com

No
No
Si

Nocivo a contatto con
la pelle

Euro 33,00

Profumazione

Produzione di macchie

Tossicità per inalazione

Info azienda

Prezzo di listino*

Tel. 0471.066088

•

Nessun componente
presente a livelli
maggiori o uguali allo
0,1% è identificato
come cancerogeno
conosciuto o previsto
dallo IARC

Si

Si

Efficacia pulente

Altre proprietà tossicologiche

No

No

No

No

No

Si mentolo

Si

No

Tel. 06.9145399
www.cantelmedical.it

No

Si leggero di agrumi

Si

Si solo per dispositivi
medici

Si

È necessario il risciacquo dopo
l’applicazione del prodotto?

Si

Si

Si

No

No

No

Si

No

Si

No

Dispositivo Medico
classe IIA/IIB
(marchio CE)

Flacone da 750 ml e
Ricarica da 5 lt

5-35 °C

Pronto all’uso

www.medicalsafe.it

Euro 9,80

www.saniswiss.com
(Dati forniti da Isasan
Tel. 02.96754179
www.isasan.com)

Euro 19,50 (750 ml)
euro 96,00 (5 lt)

Vedi scheda di sicurezza Vedi scheda di sicurezza

Vedi scheda di sicurezza

No

Si agrumi

No a meno che la
superficie trattata
non debba entrare in
contatto con mucose
Si

Si

No

Dispositivo Medico
Classe IIB - Marchio CE

Dispositivo Medico
classe IIA/IIB
(marchio CE)
No

Flacone da 750 ml con
tappo a vite ed erogatore
manuale spray

Spray 1.000 ml o tubo
con 110 salviette

Norme UNI EN ISO 9001 13485?

No

36 mesi nella confezione
sigillata originale.
12 mesi dalla prima
erogazione
Temperatura ambiente,
Temperatura ambiente e
tenere lontano da fonti
lontano da fonti di calore
di calore

Periodo di validità 36
mesi a confezione integra

No

Dispositivo Medico
classe IIB

Flacone da 500 ml,
Flacone da 1000 ml con
nebulizzatore

15-25 consigliata

12 mesi dopo
apertura flacone

No

Dispositivo medico
classe IIA

Spray: flacone 500 ml
tanica 5 lt
Salviette: barattolo
da 120 imbevute
Dispositivo Medico
classe IIA/IIB (marchio
CE)

5-30 °C

Pronta all’uso

Nebulizzazione

Pronto all'uso,
nebulizzare direttamente
su superfici e oggetti
Pronto all’uso, spruzzare
oppure immergere nella
Spray o salviette. Pronto
lasciare agire e
vaschetta contenente
all’uso
asciugare con panno
la soluzione. Lasciar
monouso
agire per circa 5
minuti. Asciugare. Non
risciacquare

Il materiale utilizzato per
il flacone contiene lattice?

Classificazione

1 litro

Temperatura ambiente

Temperatura di stoccaggio (min
e max)

Formati disponibili

3 anni

Stabilità della soluzione diluita
(giorni)

Modalità di impiego

Pronto all'uso,
umidificare la superficie
da trattare ed asciugare
con panno o carta
monouso

Bagnare le superfici da
una distanza di circa
30 cm e lasciare agire
secondo l'efficacia
desiderata, pulire con
un panno monouso sup
wipes

A CONFRONTO ‹

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto

18 - INFODENT
Materiali incompatibili: agente
ossidante, acidi, materiali
riducenti

Battericida, virucida, fungicida,
tubercolocida

Funghi e TB 1 min/virus e
batteri 1-3 min

Lisi della membrana cellulare
che porta a morte di cellule
microbiche

Materiali incompatibili: agente
ossidante, acidi, materiali
riducenti

Battericida, virucida, fungicida,
tubercolocida

Funghi e TB 1 min/virus e
batteri 1-3 min

Lisi della membrana cellulare
che porta a morte di cellule
microbiche

Incompatibilità chimiche

Attività biocida

Descrizione attività biocida

Efficacia antimicrobica

PH

11-12,49

Diisobutylpheno-xyethoxyethyl
dimethyl benzyl ammonium
chloride (0.28%) – Isopropanol
(17.2%)/1-3 min

Diisobutylpheno-xyethoxyethyl
dimethyl benzyl ammonium
chloride (0.28%) – Isopropanol
(17.2%)/1-3 min

Concentrazione/tempo di
contatto

Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti

Superfici di dispositivi medici

Superfici di dispositivi medici

Applicabile su

11-12,5

Diisobutylpheno-xyethoxyethyl
dimethyl benzyl ammonium
chloride, Isopropanol

Diisobutylpheno-xyethoxyethyl
dimethyl benzyl ammonium
chloride, Isopropanol

Principio attivo

Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti

Metrex Research Corporation

SpofaDental

Produttore

Non contiene

CAVIWIPES™ FAZZOLETTI
DISINFETTANTI

CAVICIDE™

Prodotto

› DISINFETTANTI PER SUPERFICI

Forte attività disinfettante
nei confronti di batteri,
funghi e virus

Tempo di contatto min/max
5-10 min

Battericida, Fungicida, Virucida

Saponi e detergenti anionici,
cloruri, carbonati, bicarbonati
ed altri anioni inorganici

Aldeidi, Fenolo, Coloranti

7,5 +/- 5%

Pronta all’uso,
tempi di contatto 5 min

Superfici di dispositivi medici

Composti d’ammonio
quaternario

Metasys Medizintechnik

GREEN&CLEAN MK

Testato efficace secondo le
vigenti norme EN

Battericida e tubercolicida 5 min
fungicida e virucida in 15 min

Battericida, fungicida,
virucida e tubercolicida

Non utilizzare in miscela con
altri prodotti

Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti

5

15 min

L’effetto prolungato impedisce
il reinsediamento dei germi
presenti nell’aria

1 min

1 min

Non miscelare con altre
sostanze

Aldeidi, Cloro, Fenolo

6,5

HBV/HIV/HCV, battericida,
fungicida 1 min

Superfici di dispositivi medici, Superfici di dispositivi medici,
altre superfici
altre superfici sensibili all’alcool

Didecyldimethyl-ammonium
chloride

Magnolia – Cattani Group

Sanitas Lab. Chimico
Farmaceutico srl

Didecildimetilammonio cloruro,
clorexidina digluconato

ECO-JET 1 SPRAY
ED ECO-JET 1 TISSUE

CITROSTERIL
PRONTO SPRAY



› A CONFRONTO

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Flacone da 1.000 ml con
spruzzatore

Barattolo da 160 salviette
preimpregnate / busta da 45
salviette preimpregnate

Spray 200 e 700 ml,
flacone 5 lt

No
Si
No
Si
No
No
No

Si
No
Si
No
No
No

Efficacia pulente

Profumazione

Produzione di macchie

www.metrex.com
(Distributore Kerrhawe S.A.
Tel. 00 800 41 05 05 05
www.kerrdental.com)

www.spofadental.com
(Distributore Kerrhawe S.A.
Tel. 00 800 41 05 05 05
www.kerrdental.com)

Tel. 0131.822340
www.sanitas1931.it

Euro 14,98

A partire da
euro 0,06 a salvietta

A partire da euro 10,90

Prezzo di listino*

Info azienda

•

•

•

No
No

Si bergamotto

Si

No

Si

No

Altre proprietà
tossicologiche

Tossicità per inalazione

Flaconi da 500 ml, barattoli
contenti rotoli da 160 strappi

Kit start 1 con 1 secchiello con
70 teli + 1 flacone SK da 750
ml/kit start 2 con un secchiello
con 70 teli + 5 rotoli da 70 teli
+ 1 tanica SK da 5 l/MK/MT
ricarica 1 con 2x70 teli

0-30 °C

•

Fino alla data di scadenza in
confezione chiusa e integra
(max 5 anni), 3 mesi dalla data
di apertura
Temperatura ambiente

Versare 750 ml distribuendolo
sul rotolo di teli in modo
uniforme. È pronto all‘uso
appena il liquido è stato
assorbito completamente

Pronto all’uso. Spruzzare la
soluzione o passare la salvietta
imbibita, attendere il tempo
indicato e asciugare con un
panno possibilmente sterile

No
No
Tossicità acuta, per via orale
>5000 mg/kg dosi efficace
ATEmix calcolato: Specie: ratto

No

Si

No

Si

No

www.cattani.it

Tel. 045.9814477
www.metasys.com

Euro 44,60
(spray da 4 flaconi da 500 ml) Euro 24,40 (MK/MT ricarica 1
Euro 71,60
con 2x70 teli)
(salviette 6 barattoli da 160 strappi)

Vedi scheda di sicurezza

No
No

Si limone

Si

No

Si

No

Dispositivo Medico classe IIA/IIB Dispositivo Medico classe IIA/IIB Dispositivo Medico classe IIA/IIB Dispositivo Medico classe IIA/IIB Dispositivo Medico classe IIA/IIB
(marchio CE)
(marchio CE)
(marchio CE)
(marchio CE)
(marchio CE)

Temperatura ambiente lontano
da fonti di calore

Non esporre a temperature
superiori a 50 °C

5-25 °C. Conservare in luogo
fresco

Pronta all’uso

2 anni (pronto all’uso)

2 anni (pronto all’uso)

Salviettina pre-imbevuta ponta
all’uso. 1 salvietta pulisce, 1
seconda salvietta disinfetta

No

Il materiale utilizzato per
il flacone contiene lattice?
Norme UNI EN ISO 9001
13485?
È necessario il risciacquo
dopo l’applicazione del
prodotto?

Classificazione

Formati disponibili

Temperatura di stoccaggio
(min e max)

Stabilità della soluzione
diluita (giorni)

Modalità di impiego

Pronto all’uso. Spruzzare sulle
superfici dei dispositivi dentali

Ponto all’uso, applicare
con panno o garza
abbondantemente imbevuti,
o spruzzato sulle superfici per
circa 30 secondi, tenendo il
flacone a circa 20 cm dalle
superfici; lasciare agire per
10 min., asciugare con panno
sterile

A CONFRONTO ‹

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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20 - INFODENT

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
Metasys Medizintechnik
Composti d’ammonio
quaternario, alchilamina
Superfici di dispositivi
medici, pavimenti e/o
pareti, per tutte le
superfici lavabili
Limitatamente virucida
all'1%15 min/battericida,
fungicida all'1% 30 min/,
tubercolicida al 2% 1 ora
10,4
Aldeidi, Cloro, Fenolo

Non miscelare con altre
sostanze

Battericida, fungicida,
tubercolicida

Battericida, fungicida,
tubercolicida

Battericida, fungicida
(C. albicans),
tubercolicida

Metasys Medizintechnik
Alcool, composti
d’ammonio
quaternario, gliossale
Superfici di dispositivi
medici, superfici che
non sono di plastica o
sensibili all’alcool
Limitatamente virucida
30 secondi, battericida,
fungicida 1 min/
tubercolicida 5 min
Neutro
Cloro, Fenolo, Coloranti

Non miscelare con
altre sostanze

Battericida, fungicida
(C. albicans) 1 min/
tubercolicida 5 min

Battericida, fungicida
(C. albicans) 1 min/
tubercolicida 5 min

L’effetto prolungato
impedisce il
reinsediamento dei
germi presenti nell’aria

Produttore

Principio attivo

Applicabile su

Concentrazione/tempo di contatto

Incompatibilità chimiche

Attività biocida

Efficacia antimicrobica

Descrizione attività biocida

Non contiene

PH

GREEN&CLEAN RD N

GREEN&CLEAN MT

Prodotto

› DISINFETTANTI PER SUPERFICI

Polifenoli privo di
glutaraldeide

Cantel Medical srl

SPOREXIN® PLUS
SALVIETTE

•

•

•

•

•

Attivo in 10 minuti su tutti Attivo in 10 minuti su tutti Battericida/Fungicida
Battericida, fungicida,
i microrganismi patogeni, i microrganismi patogeni, 30 sec/Tubercolicida 30
tubercolicida 30 sec/
incluso il Mycobacterium incluso il Mycobacterium sec/HBV/HIV 2 min/HCV
virus HBV/HIV HCV 2 min
tuberculosis
tuberculosis
2 min

•

Soluzione disinfettante
Disinfettante ad azione
ad azione tubercolicida, tubercolicida, battericida,
battericida, virucida,
virucida, fungicida, per
fungicida, per dispositivi dispositivi medici invasivi
medici
e non invasivi

Aldeidi, Cloro, Fenolo,
Coloranti

Aldeidi, Cloro, Fenolo,
Coloranti

•

Neutro

Pronto all’uso,
30 sec-2 min

Superfici di dispositivi
medici, superfici
compatibili con alcool

Etanolo, propanolo

OCC

ZEFIROL TS,
FAZZOLETTI
PREUMIDIFICATI
PRONTI ALL’USO

Neutro

Pronto all’uso,
30 sec-2 min

•

Aldeidi, Coloranti

7,0 +/- 0,5

10 min

Superfici di dispositivi
medici, superfici
compatibili con alcool

Alcoli, ammonio
quaternario

OCC

ZEFIROL QUICK

Non danneggia
Non danneggia
attrezzature in gomma, attrezzature in gomma,
non corrode quelle
non corrode quelle
in metallo, materiali
in metallo, materiali
cementati e fibre ottiche cementati e fibre ottiche

Aldeidi, Coloranti

7,0 +/- 0,5

Da 10 min

Superfici di dispositivi
Superfici di dispositivi
medici, tutte le superfici medici, tutte le superfici
presenti nello studio
presenti nello studio
odontoiatrico
odontoiatrico

Polifenoli privo di
glutaraldeide

Cantel Medical srl

SPOREXIN® PLUS DS

› A CONFRONTO

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

0-35 °C

Euro 65,00
(1x tanica da 5 lt)

Euro 59,30 (MK/
MT ricarica 2 con 1
secchiello con 70 teli +
5x70 teli)

Altre proprietà tossicologiche

Prezzo di listino*

Info azienda

Tel. 045.9814477
www.metasys.com

•

Tossicità orale acuta
>1000 mg/kg dosi
efficace ATEmix
calcolato: Specie: ratto
Tempo di esposizione:
48h

Tossicità acuta, per
via orale >5000 mg/
kg dosi efficace ATEmix
calcolato: Specie: ratto

Tossicità per inalazione

Produzione di macchie

Tel. 045.9814477
www.metasys.com

Si
Si agrumi
No
No

Si
No
No
No

No
No
No
No

Profumazione

Efficacia pulente

No

No

È necessario il risciacquo dopo
l’applicazione del prodotto?
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Euro 16,26 (1.000 ml)

Si per dispositivi medici

Si

Si

Si

Norme UNI EN ISO 9001 13485?

No

Dispositivo Medico
classe IIA/IIB
(marchio CE)

No

Dispositivo Medico
classe IIA/IIB
(marchio CE)

No

Dispositivo Medico
classe IIA/IIB
(marchio CE)

Astuccio contenente 5
flaconi da 500 ml e 2
spruzzatori

Tel. 06.9145399
www.cantelmedical.it

Euro 25,00

•

Si
Si molto lieve di agrumi
No
No

Si per dispositivi medici

Si

No

Dispositivo Medico
classe IIA/IIB
(marchio CE)

Dispenser con 120
salviette monouso

www.moltenidental.it

Non fornito

Evitare il contatto con
pelle e occhi

•
No
No
Si

No

Si

•

Dispositivo Medico
classe IIA/IIB
(marchio CE)

Flacone 1 lt, flacone 1 lt
con nebulizzatore

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente e Temperatura ambiente e
lontano da fonti di calore lontano da fonti di calore

Pronto all’uso. Spruzzare
sulle superfici da trattare

3 anni

Passare la salvietta
su tutte le superfici
comprese quelle dei
dispositivi medici

Periodo di validità 36
Periodo di validità 36
mesi a confezione integra mesi a confezione integra

Spray pronto all’uso.
Spruzzare e lasciare
agire la soluzione sulla
superficie

Il materiale utilizzato per
il flacone contiene lattice?

Classificazione

Formati disponibili

0-35 °C

Temperatura di stoccaggio (min
e max)

•

Kit introduttivo 2 con 1
secchiello con 70 teli +
5x70 teli + 1 tanica SD
4 flaconi da 500 ml +
da 5 l/MK/MT ricarica
dosatore/1 tanica da 5 lt/
1 con 2x70 teli/MK/
rubinetto per tanica RD N
MT ricarica 2 con 1
secchiello con 70 teli +
5x70 teli

•

Stabilità della soluzione diluita
(giorni)

Modalità di impiego

Usare il dosatore
Versare 750 ml
per ottenere una
distribuendolo sul rotolo
soluzione dal 0,25
di teli in modo uniforme.
al 4%. Bagnare la
È pronto all‘uso appena il superficie da disinfettare
liquido è stato assorbito
completamente e
completamente
lasciar asciugare
successivamente

www.moltenidental.it

Non fornito

Evitare il contatto con
pelle e occhi

•
No
No
Si

No

Si

•

Dispositivo Medico
classe IIA/IIB
(marchio CE)

Barattolo e ricambi
da 120 fazzoletti
preumidifcati

Temperatura ambiente,
chiudere il barattolo dopo
l’uso

3 anni

Umidificare bene le
superfici da trattare

A CONFRONTO ‹

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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