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11. Camera bianca, Pulizia e sterilizzazione

Pulizia e disinfezione/per superfici

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

La soluzione economica "a blocchi" per una disinfezione e pulizia completa delle aree sensibili nelle industrie medicali e

alimentari. Può essere riempita con tutti gli agenti disinfettanti e pulenti disponibili in commercio. La fine struttura

perforata dei panni umidi Multitex
®

assicura una distribuzione superficiale uniforme del disinfettante. Queste salviette

umide sono anche adatte alla pulizia di superfici grossolanamente sporche. Facilmente maneggiabili grazie allo strappo

perforato. Dopo la pulizia il coperchio può essere chiuso ed i panni restano umidificati per più di 30 giorni, assicurando

una pulizia e disinfezione costante.

LLG Bidone dispensatore Wiper Bowl
®

Safe & Clean:

Vuoto. Per 1 rotolo di Multitex DR. In plastica, diam. circa 21 cm, richiudibile e riutilizzabile.

LLG- Salviette pulenti Multitex
®

DR:

Panno viscoso per bidone Wiper Bowl
®

Safe & Clean.

Bianco, fine, resistente allo strappo, assorbente e senza residui.

Dimensioni: 300mm x 320mm

1 rotolo da 90 strappi.

Da ordinare separatamente.

1

2

Tipo Pz./Cf. Codice

LLG - Bidone dispensatore

LLG - Tessuto per pulizia Multitex
®

DR

1

1

9.413 216

9.413 215

1

9.413 216

2

Salviette HBV Meliseptol
®

Salviette disinfettanti con alcool, pronte all'uso, 14,5 x 20 cm.

3

B. Braun

Contenuto 

confezione

Pz./Cf. Codice

Barattolo dispensatore, 100 salviette

Ricarica, 100 salviette

100

100

9.191 272

6.800 451

3

Salviette disinfettanti, Pursept
®
-A Xpress

Salviette di tessuto disinfettanti, per la disinfezione e la detersione rapida di superfici di

lavoro e di strumenti (ad. esempio strumenti per liquid handling). Azione completa in soli

15 secondi - anche prima che la superficie si secchi. Testate DGHM*e conformi RKI**. 

Tolleranza alla pelle dermatologicamente testata. Prive di Aldeidi.

Per uso conforme RKI, strofinare la superficie a fondo con le salviette disinfettanti Pursept
®
-A Xpress. 

Assicurarsi di pulire e strofinare bene ovunque. La superficie dovrebbe restare umida durante tutto il lavoro.

4

BRAND

Dimensioni 135 x 225 mm

Composizione per salvietta (ca.): 1027 mg etanolo, 0,56 mg N-alchil

aminiopropil glicina, coadiuvanti

Disinfezione delle superfici

Batteri e funghi con piccolo stress organico con

15 sec.meccanismo a DGHM/VAH:

Efficacia virucida limitata* (incl. HIV, HBV, HCV): 15 sec.

Efficacia contro TbB: 30 sec.

Liquido: incolore, trasparente

Densità: circa 0.9 g/cm³

Valore pH: circa 7.5

Tessuto FCC-sbiancato (ossidazione), biodegradabile

Contenuto 

confezione

Pz./Cf. Codice

Barattolo distributore da 150 tessuti

Ricarica da 150 tessuti

1

1

9.413 040

9.413 041

* Testato secondo metodo standard DGHM di disinfezione delle superfici. Ultima versione : 9/1/2001

**Come raccomandato dall'Istituto Robert-Koch (RKI) ultima versione 01/2004
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LLG - Bidone dispensatore Wiper Bowl
®

Safe & Clean per salviette umide

9.413 215
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SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Disinfettante spray Meliseptol
®

- Disinfettante alcolico pronto all'uso per tutti i dispositivi medici non invasivi come sedie per

visita, letti ospedalieri, attrezzature poer sala operatoria ed altri tipi di superfici. 

- Altamente efficiente basato su una concentrazione di alcol di medio livello - attiva entro 1 minuto

- Prestazioni di pulizia migliorate, anche su superfici metalliche brillanti

- Senza ingredienti aggiuntivi antimicrobici (come alseidi, QAC)

- Odore piacevole, simile al limone

- Veloce e completo spettro di attività che include Micobatteri e virus non capsulati come Rota-, Adeno-, così come

Norovirus (MNV)ation

Utilizzare i disinfettanti in modo sicuro. Leggere sempre le informazioni sull'etichetta e sul prodotto prima dell'uso.

1

B. Braun

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

ml

Flacone spray manuale

Flacone spray manuale senza vaporizzatore*

Vaporizzatore per flacone da 1000 ml

Tanica

250

1000

5000

1

1

1

1

9.191 292

9.191 293

9.191 268

9.191 295

*Vaporizzatore spray per bottiglia da 1000ml - da ordinare separatamente

1

Schiuma disinfettante pura Meliseptol
®

foam

Schiuma per disinfezione rapida di piccole superfici. Buona compatibilità con i materiali,

anche con quelli sensibili all'alcool, es. superfici in plastica, dispositivi medici, vetri acrilici,

tavoli da esaminazione.

2

B. Braun

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

ml

Bottiglia schiuma spray

Tanica

750

5000

1

1

9.191 271

9.191 288

2

Disinfettante Meliseptol
®

rapid, spray ad azione rapida

Meliseptol
®

rapid è un disinfettante ad azione rapida, pronto all'uso per apparecchiature

mediche, sale operatorie e letti d'ospedale. E' privo di aldeidi e alchilamine. Agisce

nell'arco di un minuto come battericida, tubercolocida, fungicida (comprese le muffe), 

contro HBV, HIV, Rotavirus, Adenovirus e Vaccinia virus.

3

B. Braun

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

ml

Bottiglia spray

Bottiglia dosatrice

Flacone spray senza vaporizzatore*

Vaporizzatore per bottiglia da 1000 ml

Tanica

250

250

1000

5000

1

1

1

1

1

9.191 036

9.191 037

9.191 038

9.191 268

9.191 040

*Per bottiglia spray 1000ml - ordinare la testa vaporizzatrice separatamente

3

Disinfettante spray neoform
®

MED rapid

Disinfettante rapido per dispositivi medici, soluzione pronta per l'uso. Battericida,

fermenticida, tubercolicida, attiva contro i virus con involucro. Spray alcolico per

disinfezione dei dispositivi medici . VAH immatricolata e registrata nella lista virucida IHO.

4

Dr. Weigert

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

ml

neoform
®

MED rapid 750 1 6.253 344

4
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Disinfettante concentrato per superfici, Pursept
®

AF

Per superfici di lavoro ed apparecchiature resistenti all'alcool, in laboratori microbiologici

e medici. Pulisce e disinfetta pavimenti, pareti e strumenti con una sola applicazione.

Efficace contro batteri, funghi e virus, in particolare epatite B e HIV. Testato e certificato secondo le direttive di DGHM.

Particolarmente delicato sulle superfici e sulla cute, ed ha una fragranza fresca e piacevole. Utilizzare i disinfettanti in

modo sicuro. Leggere sempre le informazioni sull'etichetta e sul prodotto prima dell'uso.

1

BRAND

Contenuto per 100 g: 12,5 g didecil-dimetil-ammonio cloruro

< 5% NTA

<5% tensioattivi non ionici- agente ausiliario

1,5 g (aminopropil)-laurilamina, coadiuvanti

Efficacia microbiologica / 

Concentrazione d'utilizzo Disinfezione superfici

Batteri e funghi secondo DGHM: 0,25% (2,5 g/l)/4 ore

0,5% (5 g/l)/60 min.

1% (10 g/l)/30 min.

2%/(15g/l) 15 min

Inibizione virus epatite B/HIV entro i valori DGHM: 1% (10 g/l)/15 min

Inibizione Rotavirus umani: 0,25% (2,5 g/l)/2 min

Concentrazione per TbB: 2% (20 g/l)/60 min.

liquido: chiaro, verde

densità: ca. 1 g/ml

valore pH (all'1%): ca. 10

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

Litri

Flacone

Tanica

2

5

1

1

9.192 569

9.192 570

1

Disinfettante per superfici Pursept
®
-A Xpress

Pursept
®
-A Xpress è una soluzione pronta all'uso per rapida disinfezione e pulizia di superfici e

strumenti (es. strumenti per liquid handling). Agisce in soli 15 secondi, perfino su superfici

asciutte. Testata secondo DGHM e conforme RKI. Dermatologicamente testata per tolleranza della cute. Priva di aldeidi.

Per uso a norme RKI, applicare bene la soluzione di Pursept
®

-A Xpress su una salvietta monouso. Quindi strofinare

bene l'area da disinfettare con il tessuto umido. Assicurarsi di detergere completamente dappertutto. 

La superficie deve rimanere umida durante l'intera operazione.

Utilizzare i disinfettanti in modo sicuro. Leggere sempre le informazioni sull'etichetta e sul prodotto prima dell'uso.

2

BRAND

Contenuto per 100 g: 55 g etanolo, 0.03 g N-alchil aminopropil glicina;

coadiuvanti

Disinfezione superfici

Batteri e funghi con basso stress organico con direttive

meccaniche conformi alle direttive DGHM/VAH*: 15 secondi

Limitata efficacia virucida** (inclusi HIV, HBV, HCV): 15 secondi

Efficacia contro TbB: 30 secondi

Liquido: incolore, trasparente

Densità: circa. 0,9 g/cm³

Valore pH: circa. 7,5

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

Litri

Flacone spray a pompa (senza tappo spray)

Tanica

Tappo spray

1

5

1

1

1

9.192 567

9.192 568

9.192 566

*Testato secondo metodo standard DGHM di disinfezione delle superfici. Ultima versione 9/1/2001

**Come raccomandato dall'Istituto-Robert-Koch (RKI), ultima versione 01/2004

2

Decontaminante molecolare per Superfici BioProductsTM RNase AWAY
®

Elimina indesiderato DNA ed RNase da vetreria e plastica senza nessun effetto su catene di

campioni di DNA. Degrada il DNA più velocemente ed in modo più efficace rispetto

all'autoclavaggio.

- Adatto per scatole di gel, pipette, banchi, termociclatori ed altre apparecchiature

- Utilizzare prima di effettuare PCR o di lavorare con DNA per ottenere un'area di lavoro priva di DNA

- Applicare semplicemente ill prodotto sulla superfice per decontaminarla, quindi asciugare o risciacquare

3

Thermo Scientific

Tipo Capacità Confezione Pz./Cf. Codice

ml

MBP RNase Away
®

475 bottiglia spray 1 6.227 799

3
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Decontaminante Molecolare per Superfici BioProducts™ RNase AWAY
®

e 

DNA AWAY™

Elimina DNA e DNase non desiderati da vetreria e plastica, senza alcun effetto successivo

sui campioni di DNA. Degrada il DNA in modo più rapido ed efficace rispetto all'autoclavaggio.

1

Thermo Scientific

Tipo Capacità Confezione Pz./Cf. Codice

ml

MBP DNA Away
®

250 Fiasca 1 6.228 401

1

Detergente e disinfettante per strumenti, Helipur
®

Per il trattamento di strumenti ed apparecchi da laboratorio in metallo, vetro e ceramica.

- Efficace contro i batteri, incluso TbB, funghi, virus lipofilici incluso Epatite B ed HIV,

adenovirus e virus per vaccini.

- Disinfezione e pulizia in un solo passaggio; gli strumenti contaminati vengono immersi 

direttamente nella soluzione standard. Non richiede pulizia precedente o successiva.

- Certificato DGHM

2

B. Braun

Dosaggio: 1,5% = 15 ml per 1 l acqua per 60 minuti

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

ml

Tanica 5000 1 9.191 255

2

DISINFETTANTE Helipur
®

H plus N per materiale termosensibile

Liquido concentrato, privo di formaldeide, per la disinfezione di endoscopi flessibili, accessori

per anestesia, articoli in gomma e plastica.

- Adatto anche per disinfettare metalli, vetri e ceramiche.

- Agisce contro i batteri, compresi T.B.-B, spore, funghi, virus lipofili, inclusi Hepatite-B e HIV, 

Cocksackievirus, Adenovirus e Vaccinia virus.

- Utilizzabile anche nei bagni a ultrasuoni.

- Senza formaldeide.

- Certificati di compatibilità con i materiali sono disponibili dai maggiori produttori.

Utilizzare attentamente i disinfettanti. Leggere sempre le informazioni sull'etichetta e sul prodotto prima dell'uso.

3

B. Braun

Concentrazione d'utilizzo: 1,5% per 15 min = 15 ml per 1 l acqua

1,0% per 60 min = 10 ml per 1 l acqua

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

ml

Flacone dosatore

Tanica

1000

5000

1

1

9.191 277

9.191 278

3

Detergente disinfettante per strumenti Mucocit
®

T

Soluzione con una fresca fragranza ed azione detergente particolarmente efficace.

Disinfetta in soli 5 minuti grazie alla formula Active-Power-PLUS. Ideale per apparecchi

sensibili, grazie ad una tolleranza unica per i materiali. Mucocit
®

T è utilizzata per pulizia manuale degli strumenti in

ammollo o in bagno ad ultrasuoni. Utilizzare attentamente i disinfettanti. Leggere sempre le informazioni sull'etichetta e

sul prodotto prima dell'uso.

4

BRAND

Composizione per 100 g: 3,9 g dodecil-dimetil-ammonio cloruro,

4,5 g Alchilpropilendiamina - 1,5-guanidinioacetato

2 g di-aminopropil-laurilammina 2,8 g

laurilpropilendiamina, 5-15% tensidi surfactanti non-ionici,

agenti ausiliari

Efficacia microbiologica/concentrazione d'uso

DGHM/VAH*batteri e funghi così come tubercolicida e

myobattericida con alto stress organico: 1%/60 min., 2%/30 min., 3%/15 min.

Efficacia limitata antivirus** (compreso HIV, HBV, HCV): 1%/5 min.

Inattivazione di rotavirus: 2%/5 min.

Dati chimico-fisici

Liquido: blu, trasparente

Densità: ca. 1 g/ml

valore pH (1%, 20 °C): ca. 10,5

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

Litri

Flacone

Tanica

2

5

1

1

9.192 550

9.192 551

*Testato in accordo con i metodi DGHM di disinfezione delle superfici. Ultima versione : 09/1/2001

**Come raccomandato dall'istituto Robert-Koch (RKI). Ultima versione 01/2004
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