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Meliseptol® HBV salviettine
A COLPO D‘OCCHIO

 ·  Pratica disinfezione per strofinamento – rapida ed efficace 
entro 1 min.*

 · Senza aldeidi

 · Economico – con convenientissima confezione ricarica

 ·  Elenchi: Meliseptol® rapid è incluso negli elenchi di 
DGHM1) / VAH2) ed è inserito nell‘elenco virucidia di IHO3)

AVVERTENZE PER L‘USO
Strofinare la superficie da trattare, accertarsi che sia completa-
mente inumidita con il prodotto e lasciar agire per 1 minuto.  
Le superfici non devono essere asciugate strofinandole. Prima 
della disinfezione verificare la resistenza dei materiali sensibili 
agli alcoli (ad es. vetro acrilico) alla soluzione del principio  
attivo. Non usare su superfici calde o su apparecchi elettrici  
sotto tensione.

SALVIETTINE DISINFETTANTI –RAPIDE ED ECONOMICHE
Ricaricare il box di Meliseptol® HBV salviettine vuoto con la  
confezione ricarica in pellicola flessibile. In questo modo si 
risparmia e al contempo si contribuisce a prevenire i rifiuti.  
Meliseptol® HBV salviettine sono prive di aldeidi e di alchilam-
mine e hanno un profumo fresco e gradevole. 

SPETTRO DI EFFICACIA / TEMPI DI AZIONE (TA)

Campo d‘impiego TA

Disinfezione delle superfici nella prevenzione  
ospedaliera e negli ambulatori in generale  
(conforme a DGHM1) / VAH2))

1 min.*

Limitatamente virucida (incl. HBV / HCV / HIV)4) 1 min.

Virucida4) 10 min.

Rotavirus 1 min.

Adenovirus 1 min.

Virus vaccinico 30 sek.

Poliovirus 10 min.

Polyomavirus 5 min.

Norovirus** 1 min.

 * Il valore più breve possibile nell‘elenco VAH è di 5 min.
** Virus surrogato dell‘MNV

Dati chimico-fisici
Aspetto: salviettine bianche | Odore: d’alcol | Densità: 0.91 g / ml a 20 °C
Punto di infiammabilità: + 31 °C

1)  DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 

(Società tedesca di Igiene e Microbiologia)

2)  VAH = Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (Associazione per 

l’Igiene Applicata)

3) www.iho-viruzidie-liste.de

4)  secondo la raccomandazione dell‘Istituto Robert Koch  Gazzetta 

dell‘Ufficio Federale della Sanità 01-2004

Articolo Cod. art. Pharmacode

Box dispenser da 100 salviettine 18706 2417951

Confezione ricarica da 100 salviettine 18707 2417968

Meliseptol® HBV salviettine  
100 g di soluzione contengono: 1-propanolo 50.0 g, didecil-dimetilammoniocloruro 0.075 g nonché 
profumi ed eccipienti. Indicazioni conformi al Regolamento(CE) n. 648/2004 in materia di detergenti: < 
5 % di tensioattivi non ionici, profumi
Indicazioni conformi al Regolamento sulle sostanze pericolose: Infiammabili. Non spruzzare su fiamme 
aperte. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. Tenere lontano da fonti di ignizione. Non fumare! 
Pericolo di gravi lesioni agli occhi (in caso di  contatto con gli occhi sciacquare accuratamente con 
abbondante acqua). Tenere fuori dalla portata dei bambini. Punto di infiammabilità a norma DIN 51755 
31 °C. Resa max. 50 ml/m2.

Avvertenze:
Utilizzare i disinfettanti in maniera sicura. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul 
prodotto.


