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Meliseptol® Wipes sensitive

CARATTERISTICHE

 ·   Salviettine pronte all’uso per la disinfezione di superfici delicate

 ·  Il tessuto non tessuto morbido e antipilling delle salviettine 
protegge in maniera affidabile le superfici più delicate da even-
tuali graffi

 ·  La soluzione imbibente Meliseptol® Foam pure non aggredisce 
nemmeno le superfici più delicate

 ·  Eccellente compatibilità con i materiali

 ·  Efficace in tempi brevi, anche contro i polyomavirus 

 ·  Senza aldeidi e ammine 

 ·  Senza coloranti e senza profumi 

 ·  Il liquido usato per l’imbibitura è compreso negli elenchi  
DGHM2 / VAH3 e nell’elenco virucidia IHO4

 · 90 giorni di stabilità delle salviette dopo la prima apertura

ISTRUZIONI PER L‘USO
Strofinare le superfici con Meliseptol® Wipes sensitive in modo 
che siano completamente bagnate dalla soluzione del principio 
attivo. Per i tempi d’azione vedere la tabella. Le superfici non 
devono essere asciugate strofinandole. Non usare su superfici 
calde o su apparecchi elettrici sotto tensione! Riempimento del 
box dispenser: tagliare il sacchetto in film plastico e inserirlo nel 
box dispenser. Estrarre la prima salviettina dal centro del rotolo 
e infilarla nell’apertura di prelevamento del coperchio. Avvitare il 
coperchio sul box dispenser.

Dati chimico-fisici
Aspetto: salviette bianche | Odore: neutro| Densità: ca. 0.98 g / ml
Punto di infiammabilità: + 31 °C

1)  Conformemente alle raccomandazioni dell‘Istituto RKI, Gazzetta dell’Ufficio federale della sanità 

01-2004

2)  DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 

(Società tedesca di igiene e microbiologia)

3)  VAH = Verbund für Angewandte Hygiene (Associazione per l’Igiene Applicata)

4) www.iho-viruzidie-liste.de

Articolo Cod. art. Pharmacode

Box dispenser da  
60 salviettine à 15.2 x 20 cm

19582 4922073 

Confezione ricarica da  
60 salviettine à 15.2 x 20 cm

19530 5030017 

Meliseptol® Wipes sensitive (Liquidi di ripartizione: Meliseptol® foam pure)  
100 g di soluzione contengono: 17 g Propan-1-ol, 0.23 g didecildimetilammonio cloruro, tensioattivi  
non ionici
Indicazioni secondo l‘ordinanza (UE) Nr. 648/2004 sui detergenti: < 5 % tensioattivi non ionici

 

Avvertenze:
Utilizzare il disinfettante con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre il l‘etichetta e le informazioni 
sul prodotto.

COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI
Meliseptol® Wipes sensitive è ideale per superfici delicate come 
SpaceStation, Perfusor® Space, Infusomat® Space, misuratori di 
glucosio nel sangue, lampade chirurgiche, notebook Lenovo® e 
endoscopi flessibili.
Ulteriori compatibilità del materiale sono disponibili su richiesta.

SPETTRO DI EFFICACIA / TEMPO D‘AZIONE (TA)

Campo d‘impiego TA

Disinfezione di superfici secondo
DGHM2 / VAH3 battericida / levuricida

1 min.* 

4-field test (battericida / levuricida) 2 min.

Virus dell‘influenza aviaria 15 sec.

Virucidia limitata (incl. HBV, HCV, HIV)1 1 min.

Rotavirus 1 min.

TbB (M. terrae) 3 min.

Polyomavirus SV40 5 min.

Norovirus** 5 min.

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


