• Salviettine in viscosa 100%
biodegradabile.
• Soluzione impregnante:
formula senza sostanze
CMR, senza profumo, senza
alcol.
• Ampio spettro virucida.

ISTRUZIONI
Le salviettine WIP’ANIOS PREMIUM sono imbevute
di una soluzione detergente e disinfettante, per il
trattamento dei dispositivi medici tra due pazienti.

CARATTERISTICHE
•
•
•

SALVIETTINE
MONOUSO

Composizione : 100% viscosa (spunlace 50 gr/m²)
Misure della salvietta: 180 x 200 mm
Soluzione impregnante: 5 ml SURFA’SAFE per
salvietta

COMPOSIZIONE
La soluzione impregnante è composta da cloruro di
didecilmetilammonio, cloridrato di poliesametilene
biguanide, tensioattivi cationici e anfoteri, agente
sequestrante, eccipienti.
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Salviette detergenti disinfettanti

MODALITÀ D’USO

e

Applicare la salviettina sulla
zona da trattare. Utilizzare una
seconda salvietta se necessario.
Rispettare il tempo di contatto
secondo l’attività ricercata.

Nota : WIP’ANIOS Premium non sostituisce una
fase di pulizia/disinfezione per immersione, se
questa è possibile.

Lasciare asciugare. Il risciacquo
è inutile a meno che il dispositivo
medico non debba entrare
a contatto con le mucose.
Richiudere ermeticamente la
confezione dopo ogni apertura.

PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE
La soluzione impregnante è:

Attivo su

Norme

Batteri

EN 1040, EN 13727, EN 13697

Tempo di
contatto
2 minuti

MRSA : EN 13697

2 minuti
15 minuti

AVVERTENZE PER L’USO

Micobatteri

Mycobacterium tuberculosis (B.K.)

Pericoloso - rispettare le avvertenze d’uso
(conformemente alla Direttiva 99/45/CE e
suoi recepimenti).Conservazione: da +5°C
a +35°C. Dispositivo medicale di classe IIb
(direttiva 93/42/CEE modificata)

Lieviti

EN 1275, EN 13624, EN 13697

5 minuti

Muffe

EN 1275, EN 13624, EN 13697

20 minuti

Virus

HIV-1, BVDV (virus modello HCV),
PRV (virus modello HBV),
Vaccinia virus, Rotavirus, Herpèsvirus,
VRS

1 minuti

CONFEZIONAMENTO
•
•

6 buste da 100 salviette....................Réf. 2088.655
12 buste da 50 salviette....................Réf. 2088.424

Distributore esclusivo per l’Italia :
NUOVA FARMEC s.r.l. - Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina (VR) ITALIA - Tel. +39 0456767672
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Prendere una salvietta
chiudere bene il dispenser.

