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Dispenser di salviettine in tessuto non tessuto (TNT) ricaricabile
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DISINFETTANTI B. BRAUN TESTATI
I prodotti B. Braun inclusi nella tabella sono testati in combinazi-
one con il sistema dispenser B. Braun Wipes. Le salviettine in TNT 
B. Braun Wipes non trattengono il principio attivo del disinfett-
ante, bensì lo rilasciano sulla superficie da disinfettare.

Prodotto B. Braun Conc. minima TA

Hexaquart® plus 0.5 % 60 min.

Hexaquart® plus lemon fresh 0.5 % 60 min.

Meliseptol® rapid conc.  1 min.

Meliseptol® Foam pure conc.  1 min.

Il disinfettante e / o detergente utilizzato deve essere compati-
bile con il sistema dispenser B. Braun Wipes e con i rotoli in TNT 
B. Braun Wipes. Farsi attestare la compatibilità dal produttore del 
disinfettante e detergente.

Articolo Cod. Pharmacode

Sistema dispenser B. Braun Wipes 19873 6716834

Rotolo con 100 salviettine in TNT  
da 19 x 36 cm

19164 3781601

Rotolo in TNT ECO con  
120 salviettine da 19 x 36 cm

19726 6700939

Sistema dispenser B. Braun Wipes mini 19874 6716840

Rotolo in TNT mini con 25 salviettine 
da 24 x 28 cm

19183 3781593

Rotolo in TNT mini ECO con  
60 salviettine da 15 x 20 cm

19725 6700945

Pratico ed economico

CARATTERISTICHE

 · Prelievo comodo delle B. Braun Wipes strappabili una ad una

 ·  La soluzione pronta all‘uso può essere utilizzata per 4 settimane

 ·  Il coperchio richiudibile protegge da contaminazioni e 
dall‘evaporazione della soluzione

 · Parsimonioso nel consumo di salviettine e della soluzione d‘uso

 ·  Salviettine assorbenti e antipilling, che ricedono il disinfettante 
sulla superficie da disinfettare

 · Testato con i disinfettanti per superfici B. Braun 

 ·  B. Braun Wipes: da riempire con circa 2.5 l di soluzione disin-
fettante

 ·  B. Braun Wipes mini: da riempire con circa 500 ml di soluzione 
disinfettante

ALTRE AVVERTENZE
Quando tutte le salviettine in TNT sono esaurite o al raggiun-
gimento della data di scadenza della soluzione pronta all‘uso, 
il sistema dispenser può essere ricaricato. Prima pulire e disin-
fettare accuratamente tutte le superfici del sistema dispenser 
B. Braun Wipes con un panno imbevuto di soluzione disinfettante 
e lasciarle asciugare. Rispettare il tempo d‘azione della soluzione 
disinfettante.
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