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G ENZIMATICO STRUMENTI
Detergente a base enzimatica per l’eliminazione dei residui organici

SANIFICAZIONE BIOLOGICA STRUMENTISANIFICAZIONE BIOLOGICA STRUMENTI
SUPERCONCENTRATO

CODICE PRODOTTO

PRODOTTI CORRELATI

MODALITÀ D’USO

SETTORI E CAMPI D’APPLICAZIONE

Versare il contenuto di un misurino (40 ml) di G ENZIMATICO STRUMENTI in un litro d’acqua del
rubinetto tiepida (circa 40°) e mescolare accuratamente. Immergere gli strumenti (dopo averli
decontaminati e risciacquati) per 10 minuti, se viene utilizzata acqua fredda o in presenza di residui
secchi, portare il tempo di immersione a 1 ora. Non è necessario usare spazzolini durante
l’immersione. La soluzione di G ENZIMATICO STRUMENTI può essere usata anche in apparecchi
ultrasuoni. Agitare bene prima dell’uso.

CARATTERISTICHE

G ENZIMATICO STRUMENTI è un detergente altamente concentrato  da utilizzare per la detergenza
degli strumenti in ambito medico-chirurgico. La presenza di Enzimi facilita la rimozione del residuo
organico anche da strumenti cavi o in prossimità di piegature e viti. Non contiene sostanze tossiche
ed è ben tollerato dalla cute.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Enzimi Proteolitici                               2%    
Tensioattivi non ionici                        20-30% 
Detergenti, alcol isopropilico, profumo, coloranti e acqua q.b. a 100 gr.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido
Colore: Limpido verde
Odore: caratteristico
pH: 8-10 
Solubilità in acqua: Solubile in tutti i rapporti
Temperatura in ebollizione: 100° C 
Biodegradabilità: Questo prodotto contiene tensioattivi conformi al regolamento CE  n. 648/04.

Per il settore medico ed odontoiatrico, veterinario, estetico e tattuatori, per la detersione di
strumenti e materiali in vetro, plastica, metallo, endoscopi, etc.

AVVERTENZE SIMBOLOGIA

Non eccedere nell’uso.Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare
in luogo asciutto, a temperatura ambiente lontano da fonti di calore.
Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.Validità: tre anni dalla
data di fabbricazione. Nella sua confezione originale si conserva per il
periodo di validità indicato.

G ENZIMATICO STRUMENTI
Confezione da 6 flaconi da 1000 mL
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