Salviette disinfettanti

CLEANISEPT®
WIPES surface
Salviette senz’alcool per disinfettare
rapidamente superfici e prodotti medicali
per una disinfezione mirata che richiede requisiti di
efficacia più elevati
sporicida: efficaci contro la formazione di spore anaerobiche come il Clostridium difficile
ad azione virucida
Descrizione prodotto

Spettro d’azione

Le CLEANISEPT WIPES surface sono salviette
pronte all’uso e prive di alcool per la
disinfezione sporicida e virucida e la pulizia di
superfici in generale così come di prodotti
medicali quali, ad es., le sonde ad ultrasuoni.

- battericida (incluso MRSA)
- fermenticida
- virucida ai sensi del RKI/DVV* [Istituto
Robert-Koch/Associazione Tedesca per la
lotta contro le malattie virali] (inclusi
poliovirus, adenovirus, papovavirus, i virus
S40, i virus dei vaccini, i norovirus (MNV),
HBV/HIV/ HCV e i virus dell’influenza)
- sporicida (Clostridium difficile)

Le CLEANISEPT WIPES surface pronte all’uso
sono indicate per superfici di grandi
dimensioni. Possono essere prelevate
singolarmente dalla confezione richiudibile e
particolarmente facile da utilizzare.

Campi di applicazione
Secondo quanto previsto dalla Legge sui
dispositivi medici (DDM):
disinfezione e pulizia di dispositivi medici
sensibili all’alcool come le sonde ad
ultrasuoni per le ecografie transvaginali e
addominali.
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Secondo quanto previsto dal Regolamento
sui biocidi (BPR): disinfezione rapida e pulizia
di attrezzature sanitarie sensibili all’alcool e
di superfici di qualsiasi tipo.

Dr. Schumacher

Uso
Quando si usano le CLEANISEPT WIPES
surface è necessario indossare guanti di
protezione adeguati.

sciacquare a fondo le testine ad ultrasuoni
per 15 secondi sotto l’acqua corrente, che
deve essere almeno della qualità dell’acqua
potabile, dopodiché asciugare con un panno
privo di germi e che non lascia pelucchi.

Raccomandazione per l’uso
Tempo d’azione per la disinfezione
delle superfici: secondo VAH
[Associazione di igiene applicata]:
2 minuti
Per i dati dettagliati vedere la
seconda pagina.

Composizione
100 g di soluzione detergente contengono i seguenti
principi attivi:
0,4 g di cloruro di alchil-(C12-16)dimetilbenzilammonio
0,2 g di cloruro di didecildimetilammonio

Disinfezione delle superfici
Passare la salvietta pronta all’uso sulle
superfici da pulire fino a inumidirle
completamente e lasciare asciugare.
Disinfezione di testine ad ultrasuoni
Passare la salvietta pronta all’uso sulle
superfici fino a inumidirle completamente.
Trascorso il tempo d’azione,

Prodotto

Fusto

Unità di
vendita

Contenuto

Dimensioni

Art. n°

CLEANISEPT
WIPES surface

Confezione

12

80 salviette

20 x 22 cm circa
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Salviette disinfettanti

CLEANISEPT®WIPES surface
Salviette senz’alcool per disinfettare rapidamente superfici e dispositivi medici
L’opinione degli esperti

Spettro e tempi d’azione

Dr. F. Brill, igienista, Amburgo
Relazione sulla disinfezione delle superfici
secondo la Direttiva VAH.
Dr. T. Koburger, igienista, Greifswald
Relazione sulla disinfezione delle superfici
secondo la direttiva VAH.
Dr. J. Steinmann, virologo, Brema
Relazione sull’efficacia contro:
- i poliovirus, gli adenovirus, i virus S40
(papovavirus), i virus dei vaccini e i
norovirus (MNV) secondo le linee guida
RKI/DVV,
- i poliovirus, gli adenovirus e i norovirus
(MNV) ai sensi della norma EN 14476,
- gli adenovirus, i virus dei vaccini (MVA) e i
norovirus (MNV) ai sensi della norma prEN
16777
Prof. Dr. H.-P. Werner, igienista, Schwerin
Relazione sull’efficacia dell’azione sporicida
(Clostridium difficile) ai sensi della norma EN
13704.

Spettro d’azione e metodo di prova

2 min

Batteri e funghi
VAH**

Raccomandazione per l’uso per la disinfezione delle superfici
(test su 4 campi, azione battericida e fermenticida)*

EN 16615

sporicida (Clostridium difficile)

EN 13704

sollecitazione minima

efficace contro tutti i virus incapsulati
e non incapsulati (azione virucida)

RKI/DVV

incluso HBV/HIV/HCV

efficace contro tutti i virus incapsulati
e non incapsulati (azione virucida)**

EN 14476 /
prEN 16777

incluso HBV/HIV/HCV

efficace contro i virus dei vaccini (MVA)

prEN 16777

efficace contro gli adenovirus

prEN 16777

efficace contro i norovirus (MNV)

prEN 16777

Smaltire le salviette usate come rifiuto
domestico. Portare il contenuto/il recipiente
all’impresa di smaltimento autorizzata o al
centro di raccolta comunale.

esame attinente alle
condizioni pratiche
(Carriertest)
esame attinente alle
condizioni pratiche
(Carriertest)
esame attinente alle
condizioni pratiche
(Carriertest)

*Inclusi i test di fase 2, livello 1 e 2 (prove quantitative in sospensione e prove di portatori di germi attinenti alle condizioni pratiche)
**Presenti nella colonna “5 minuti” dell’elenco VAH

Informazioni ambientali
I prodotti della Dr. Schumacher GmbH sono
realizzati secondo procedimenti moderni,
sicuri e rispettosi dell’ambiente. L’osservanza
di elevati standard qualitativi garantisce
l’ottima qualità dei prodotti, costante nel
tempo.

Utilizzare i disinfettanti con cautela. Prima
dell’utilizzo leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto.

Elenchi/Stato del prodotto
Le CLEANISEPT WIPES surface sono
presenti nell’elenco aggiornato dei
disinfettanti del VAH e nella lista dei
disinfettanti ad azione virucida IHO
[Industrieverband Hygiene und
Oberflächenschutz = Associazione
industriale per l’igiene e la protezione delle
superfici].
Le CLEANISEPT WIPES surface sono
conformi alla direttiva UE 93/42/CEE per i
dispositivi medici.
Dr. Schumacher è certificata ai sensi delle norme DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, dispone di un sistema di gestione ambientale validato ai sensi
dell’EMAS ed è membro di IHO, VCI (Verband der chemischen Industrie = Associazione dell’industria chimica) , BAH (Bundesverband der Arzneimittelhersteller = Associazione federale dei
produttori di medicinali), DGSV (Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung = Società tedesca per l’approvvigionamento di merci sterili) e della DGKH (Deutsche Gesellschaft für
Krankenhaushygiene = Società tedesca per l’igiene ospedaliera).

con azione meccanica,
grado di sollecitazione
elevato

Virus

Indicazioni particolari
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare con acqua per alcuni minuti
prestando la dovuta attenzione. Se possibile,
togliere le lenti a contatto eventualmente
presenti. Continuare a sciacquare. Tenere il
prodotto fuori dalla portata dei bambini.

con azione meccanica,
grado di sollecitazione
elevato

Raccomandazione per l’uso per la disinfezione delle
superfici (azione battericida, fermenticida)*
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