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Le salviette CLEANISEPT WIPES forte sono pronte all’uso e prive di alcool per la 
disinfezione virucida e la pulizia di superfici in generale così come di prodotti medicali quali, 

ad es., le sonde (TEE) ad ultrasuoni per esami transvaginali e addominali.  

Campo 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. 


Secondo quanto previsto dal Regolamento sui biocidi (BPR):  
disinfezione rapida e pulizia di attrezzature sanitarie sensibili all’alcool e di superfici di 
qualsiasi tipo. 


Caratteristiche del prodotto 

Cleanisept Wipes sono salviette a base di ammonio quaternario virucida, fungicida e 
battericida, alcool free. Possono essere prelevate singolarmente dalla confezione 
richiudibile e comoda da usare. Periodo di validità dopo l’apertura: 28 giorni.


Proprietà antimicrobiche 

- battericida (incluso MRSA)

- fungicida

- 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) 
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Descrizione Misure Confezionamento Codice Prodotto 

Cleanisept FORTE MAXI - 100 salviette/Conf 20 x 22 cm 6 confezioni/scatola 00-235-T100

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 


Scadenza 
12 mesi a partire dalla data di produzione.

Proprietà antimicrobiche 

Prodotto da: 
Dr.Schumacher GmbH 

Am Roggenfeld 3, 
34323 Malsfeld, Germany  

 

Proprietà antimicrobiche
Tempo di contatto  

2 min

Batteri e Funghi 

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

VAH**/ EN 16615 •

Virus 

virucida

secondo RKI/DVV  
incl. polio-, adeno-, norovirus 
and SV40/ papova-/
polyomavirus

•

Attivo contro Polyomaviruses  4-field-test / practical carrier 
test •


