
Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a personale medico, paramedico ed addetti all'igiene professionale e si basano sulle
nostre conoscenze attuali.  Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta. 

DISINFEZIONE STRUMENTIDISINFEZIONE STRUMENTI

VIRCLEAN
Disinfettante, detergente per superfici di dispositivi medici non invasivi

CODICE PRODOTTO

VIRCLEAN è un prodotto pronto all’uso, specifico per la disinfezione e detersione rapida di
tutte le superfici di dispositivi medici non invasivi. Disinfetta, sgrassa, deterge, non macchia e
non lascia aloni. Adatto anche per superfici e materiali sensibili all’Alcol.

CARATTERISTICHE

100 g di prodotto contengono:
Benzalconio Cloruro g 0,50
O-Fenilfenolo g 0,05
Eccipienti detergenti, coformulanti
e acqua deionizzata q.b. a g 100

COMPOSIZIONE

Agitare prima dell’uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non usare in presenza di altri detersivi o saponi. Conservare a
temperatura ambiente e lontano da fonti di calore.  Attenersi alle
istruzioni per l’uso. Per lo smaltimento attenersi a quanto riportato
sulla scheda di sicurezza.

AVVERTENZE

La sua azione viene svolta grazie ad un effetto sinergico dei due principi attivi diversi tra loro. VIRCLEAN
è attivo contro i batteri gram + e gram -, lieviti, muffe, funghi, micobatterio tubercolare (TBC), virus tra
cui HIV, HBV, HCV, Adeno Virus, Poliovirus, ecc. Il tempo di contatto è di 5 minuti.

ATTIVITÀ E TEMPO D’AZIONE

DISINFEZIONE EFFICACE ANCHE PER SUPERFICI SENSIBILI ALL’ALCOL

SONTARA® EC

Spruzzare superfici ed oggetti da una distanza di circa 30 cm., lasciare agire e passare un panno.
Per la disinfezione del riunito si consiglia di spruzzare VIRCLEAN su panno o carta e passare
accuratamente su tutte le parti. Assicurarsi che le superfici e gli oggetti siano completamente
inumiditi e lasciare agire.

INDICAZIONI D’USO

VIRCLEAN
6 flaconi da 750 mL 

+ 
2 testine erogatrici per getto spray e schiuma

CODICE 5209

TORINO - Show Room Tel. +(39) 011.346722
BORGARETTO (TO) Tel. +(39) 011.3583310
PERO (MI) Tel. +(39) 02.38103456
ROVATO (BS) Tel. +(39) 030.7722662

SIMAXIS (OR) Tel. +(39) 0783.405586
GENOVA Tel. +(39) 010.7450004
OSPEDALETTO (PI) Tel. +(39) 050.983248
RANCATE (CH-Svizzera) Tel. +41.91.6461177

LIMENA (PD) Tel. +(39) 049.768766
POMEZIA (Roma) Tel. +(39) 06.91602060
CATANIA Tel. +(39) 095.304304
PALERMO Tel. +(39) 091.6791568

CAMERANO (AN) Tel. +(39) 071.732242
CITTÁ SANT’ANGELO (PE) Tel. +(39) 085.959765
MANFREDONIA (FG) Tel. +(39) 0884.541464
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Dispositivo Medico CE N° 0546 Classe II°

Aspetto: Liquido limpido incolore
Profumo: Delicato al limone
pH: 5 - 7
Punto di infiammabilità: >60° C

DATI TECNICI

Disinfezione e detersione rapida di tutte le superfici, di dispositivi medici, non invasivi quali: letti,
lettini lettighe, maschere facciali, braccioli, maniglie, manipoli, cateteri, poggiatesta, riuniti, attrezzature
ed oggetti vari dello studio, lettini e doccie solari, materiali in plexiglass, ecc. Particolarmente indicato
nel settore dentale, medico in tutte le specializzazioni, settore veterinario, settore estetico, tatuatori,
ambulatori, ambulanze, case di cura, case di riposo, ospedali.

SETTORI D’IMPIEGO E CAMPI D’APPLICAZIONE

PRODOTTI CORRELATI

Nella sua confezione originale si conserva per il
periodo di tre anni.

SCADENZA

SAMPEL Rotoli e fogli


