Controllo infettivo – Disinfezione e detersione
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Efficace ed inodore
PRATICO
Sporigerm® Spray+ è pronto all'uso, si
nebulizza direttamente sulla superficie da trattare ed evapora rapidamente.
La formulazione di Sporigerm Spray+
ha un basso contenuto alcolico ed è
inodore, pertanto non provoca irritazione alle vie respiratorie.

AZIONE RAPIDA E SICURA
Sporigerm® Spray+ è testato come
spray e grazie ad un’elevata capacità
coprente, agisce in modo completo
ed in un solo minuto su HIV, HCV e
HBV (5 minuti su TBC).
Il prodotto può essere utilizzato su
ogni tipo di superficie incluse plastiche, gomme e pelle.

DISINFEZIONE E
DETERSIONE
IN UN SOLO PRODOTTO
Sporigerm® Spray+ ha un elevato
potere detergente in grado di rimuovere completamente residui organici
(sangue, saliva ed essudati) dalle
superfici disinfettandole al contempo.

SPORIGERM® SPRAY+
501001

Cartone: 12 flaconi da 750 ml + 4 nebulizzatori

DISINFETTANTI DETERGENTI AD AZIONE TUBERCOLICIDA,
BATTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA
COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono:
Benzalconio Cloruro ..................................................................................................................g 0,50
O.FenilFenolo ............................................................................................................................g 0,02
Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi, Isotiazolinone Mg Cloruro, acqua depurata q. b. a ..........g 100
Dispositivo Medico
Classe IIª
n° 0546
Scadenza: 3 anni

TEMPI DI CONTATTO
Virus HIV - HBV - HCV
Micobatterio Tubercolare TBC
Funghi e batteri

1 minuto
5 minuti
5 minuti

PRATICO E RAPIDO.
Sporigerm® Fazzoletti+ è pronto all'uso basta passare
il fazzoletto sulla superficie da trattare e lasciare agire per 1 minuto
per eliminare HIV, HCV e HBV (5 minuti su TBC).
Il flow-pack con tappo di chiusura evita
che i fazzoletti si secchino eliminando sigilli adesivi
che si appiccicano ai guanti.
DISINFEZIONE E DETERSIONE IN UN SOLO PRODOTTO
Sporigerm® Fazzoletti+ ha un elevato potere detergente in grado di rimuovere completamente
residui organici (sangue, saliva ed essudati) dalle superfici disinfettandole al contempo.
PRODOTTO CON MATERIALI DI QUALITÀ
I fazzoletti Sporigerm® sono realizzati in TNT estremamente resistente
e di ampie dimensioni.
Sporigerm® Fazzoletti+ può essere utilizzato su ogni tipo di superficie
incluse plastiche, gomme e pelle.
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SPORIGERM® FAZZOLETTI+
501002

Cartone: 12 Flow Pack da 50 fazzoletti
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