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Panno Desco wipes/Eco wipes da impregnare con disinfettanti per una rapida e 
facile pulizia e disinfezione delle superfici e dei dispositivi medici.

Problema - una adeguata disinfezione delle superfici in ospedale è il nodo cruciale per affrontare 
batteri sempre più resistenti agli antibiotici. La disinfezione tramite nebulizzatori non garantisce 
però un’asetticità uniforme sulle superfici trattate. Infatti la quantità di disinfettante dipende da 
ogni singolo operatore e dal numero degli “spruzzi” usati per pulire le superfici. Il risultato 
quindi può non essere una disinfezione omogenea. 
 
Soluzione - con il sistema Desco/Eco Wipes si garantisce sempre lo stesso livello di disinfezione: 
ogni panno viene imbevuto in modo omogeneo con la stessa quantità di disinfettante in modo tale 
da assicurare  sempre un ottimo livello di disinfezione.  
Ogni panno viene utilizzato una sola volta per evitare infezioni crociate da una superficie ad 
un’altra. Eco Wipes può essere usato con tutti i disinfettanti disponibili sul mercato.

Destinazione d’uso 

Desco wipes/Eco wipes sono particolarmente indicati per la disinfezione di tutte le superfici e 
possono essere utilizzati in tutti i reparti delle strutture sanitarie come ospedali, case di cura, 
ambulatori, così come in tutti i reparti della farmaceutica e dei laboratori.

Caratteristiche del prodotto 

Il sistema consiste in un dispenser nel cui interno è inserito un rotolo in microfibre costituito da 50 
o 100 strappi. Il sistema è molto pratico: si riempie il secchiello con 1,5/2 litri di disinfettante già 
diluito e il panno, pretagliato, rimane all’interno e sempre pronto all’uso. E’ sufficiente solo estrarlo 
dal secchiello. 

I panni sono forniti asciutti, costituiti da materiali di alta qualità e privi di fibre non tessute e 
lanugine. I panni vengono estratti da un apposito dispenser richiudibile che permette di proteggere 
il prodotto dalla contaminazione e dall’evaporazione. 



Applicazione  

Preparare 1,5/2 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. Chiudere il coperchio esterno esercitando una leggera pressione e la chiusura 
centrale del foro a lamelle in modo che il dispenser sia perfettamente chiuso.


Il dispenser sarà pronto per l’utilizzo quando tutti i panni saranno imbevuti di disinfettante: circa 20 
minuti.

Desco-Wipes e Eco-Wipes possono essere usati con tutti i disinfettanti commercialmente disponibili 
sul mercato. Dopo essere stati imbevuti con il disinfettante, i panni possono essere utilizzati fino a 28 
giorni, secondo le proprietà del disinfettante in uso.


Liscio (senza pelucchi) tessuto-non–tessuto, 100% fibre sintetiche


Il dispenser, in Polipropilene, può essere pulito e trattato: 


- Termicamente fino a 60°C


E’ presente un’etichetta da attaccare nell’apposito spazio con relativi dettagli (data di preparazione, 
concentrazione ecc) (fig.1). 

DESCRIZIONE CODICE MISURA   

Ricarica Eco wipes: 6 rotoli da 100 panni  00-915-REW10006 32 x 30 cm

Ricarica Eco wipes: 3 rotoli da 50 panni 00-915-REW5003 32 x 30 cm

Desco/Eco Wipes dispenser senza panni  5 litri 00-915-SE002

Desco/Eco Wipes dispenser senza panni  3 litri 00-915-SKD002
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