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Le salviette SENSIBILI DESCOSEPT sono salviettine imbevute di disinfettante
alcolico pronte all'uso per la disinfezione e la pulizia delle superfici dei dispositivi

medici e superfici sensibili.

Campo di applicazione

Secondo quanto previsto dal regolamento UE sui dispositivi medici:
Per una rapida disinfezione e pulizia di dispositivi medici non invasivi, particolarmente
adatto per le superfici sensibili dei dispositivi medici.
Secondo quanto previsto dal Regolamento sui biocidi (BPR):
Disinfezione e pulizia rapide dell'inventario medico resistente all'alcool e di tutti i tipi di
superfici.

Caratteristiche del prodotto

Descosept Sensitive Wipes sono salviette per disinfezione rapida e delicata, pronte
all’uso e impregnate di soluzione alcolica. Periodo di validità dopo l’apertura: 3 mesi.

Composizione

100 g di soluzione detergente contiene 45 g di etanolo. 

Attivo contro Coronavirus SARS-CoV-2  in soli 30 secondi
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Descrizione Misure Confezionamento Codice Prodotto 

DESCOSEPT Sensitive Wipes 100 salviette/Conf 20 x 22 cm 6 confezioni/scatola 00-323DS-T100 

Proprietà antimicrobiche

Prodotto da:
Dr.Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3,
34323 Malsfeld, Germany 

Proprietà antimicrobiche Tempo di contatto

30 sec 1 min 2 min 3 min

Batteri e Funghi 

raccomandazione di applicazione per la 
disinfezione delle superfici: battericida, 
lievicida

VAH** •

raccomandazione di applicazione per la 
disinfezione delle superfici: battericida, 
lievicida

EN 16615 •

tubercolosi (M. terrae) EN 14348 •

micobattericida (M. avium) EN 14348 •

Virus avvolti  

attivo contro i virus avvolti (compreso 
Coronavirus SARS-CoV-2)

RKI/DVV, incl 
HBV/HIV/HCV •

Virus non avvolti  

attivo contro i rotavirus EN 14476 •

attivo contro i norovirus (MNV) EN 14476 •

attivo contro gli adenovirus EN 14476 •

Risultati di test addizionali

Battericida EN 13727 •

lievito (C. albicans) EN 13624 •


