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Meliseptol® Foam pure

A COLPO D‘OCCHIO

 · Schiuma disinfezione pronta all‘uso 

 ·  Un‘ eccellente compatibilità con i materiali

 ·  Grazie alla testa spruzzatrice per schiuma impiego senza aerosol

 · Azione rapida: 1 minuto DGHM1) / VAH2) 

 · Senza profumo, odore poco appariscente

 · Adatto anche all‘uso nell‘industria alimentare

 ·  Elenchi: DGHM1) / VAH2) ed è inserito nell‘elenco virucidia di 
IHO3)

COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI
Meliseptol® Foam pure è ideale per superfici sensibili 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. 

AVVERTENZE PER L’USO
Inumidire completamente le superfici con Meliseptol® Foam pure 
e distribuire con un panno. Osservare il tempo d‘azione. Le super-
fici non vanno strofinate asciutte.

SPETTRO DIE EFFICACIA / TEMPO D‘AZIONE (TA)

Ambito d’uso TA Tecnica  
utilizzata

Disinfezione di superfici secondo 
DGHM1) / VAH2)  
battericida / levuricida

1 min.* 
carico  
ridotto

DGHM

Virucidia limitata (incl. HBV, HCV, HIV)4) 1 min. DVV / RKI

Rotavirus 1 min. EN14476

TbB (M. terrae) 3 min. EN14563

Polyomavirus SV40 5 min. EN14476

Norovirus** 5 min. EN14476

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

Physikalisch-chemische Daten
Aspetto: liquido trasparente incolore | Odore: poco appatriscente | Valore di pH: ca. 7.0  
Punto di infiammabilità: + 31 °C | Densità: 0.98 g / ml

1)  DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 

(Società tedesca di igiene e microbiologia) 

2)  VAH = Verbund für Angewandte Hygiene  

(Associazione per l’Igiene Applicata)

3) www.iho-viruzidie-liste.de

4)  Conformemente alle raccomandazioni dell‘Istituto RKI,  

Gazzetta dell’Ufficio federale della sanità 01-2004

Articolo Nr. art. Pharmacode

Flacone spray 750 ml 19796 6586544

Tanica 5 litri 19288 4114522

Meliseptol® Foam pure 
100 g di soluzione contengono: 17 g di propan-1-olo, 0.23 g di didecildimetilammonio cloruro, tensio-
attivi non ionici. Indicazioni conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di detergenti: < 5 % 
tensioattivi non ionici. Indicazioni conformi al Regolamento sulle sostanze pericolose: Irritante. Pericolo 
di gravi lesioni agli occhi. I vapori possono provocare sonnolenza e stordimento. Tenere lontano da fonti 
di ignizione. Non fumare. Evitare il contatto con la cute. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. Indossare protezione oculare / facciale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini

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


