
Descrizione del prodotto:

Sanitizzante in polvere concentrata con spettro di efficacia completo. Unità di
dosaggio singole in pellicola idrosolubile per un dosaggio pratico, privo di polve-
re e sicuro con il FLACONE sistema HAGLEITNER. La pellicola si dissolve
nell'acqua ed è priva al 100% di microplastica. A causa del breve tempo di rea-
zione e del dosaggio economico, può essere utilizzato in modo ottimale per la
disinfezione quotidiana di superfici di ogni tipo. Eccellente per la disinfezione
con carichi organici elevati e in caso di epidemia, ad es. norovirus, rotavirus e
clostdridium difficile. Privo di aldeidi, fenoli e alcoli, quindi inodore e particolar-
mente piacevole da usare.

Unità imballo:

400 g barattolo (80 x 5 g) Art. Nr. 4460101333

Principio attivo:

Acido peracetico (0,5%)

Valore pH:

alcalino

Metodo d´uso e campo di impiego:

Disinfettante per superfici con eccellente azione detergente e ampio spettro di
efficacia. Efficace contro batteri, batteri che formano le spore, micobatteri, lieviti,
funghi e virus (compresi virus trasmessi dal sangue quali HBV, HCV, HIV, virus
dell'influenza e norovirus). È stato esaminato e registrato per la certificazione
sulla base dei criteri VAH/ÖGHMP/RKI. Ampiamente testato secondo le norme
più recenti UE: EN 13697 (battericida, lievicida, fungicida), EN 13727 (batterici-
da), EN 16615 (test a 4 campi), EN 13624 (fungicida, lievicida), EN 14348 (mi-
cobattericida), EN 17126 e EN 13704 (sporocida), EN 14476 (virucida). Applica-
re uniformemente la soluzione pronta all’uso sulla superficie da pulire e mante-
nerla umida per tutta la durata del tempo di reazione. Risciacquare con acqua di
rubinetto dopo l'uso. Nota speciale: Non toccare l'interno della lattina con le ma-
ni bagnate!
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Compatibilità dei materiali:

La soluzione pronta per l’uso hygienicDES CAPS è stata testata per la compati-
bilità con i seguenti materiali:
ABS (Novodur), POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), plexiglas, PVC,
ABS, PE-HD (Hostalen), PA, polisulfone, teflon, pavimenti in linoleum, pavimenti
in gomma, pavimenti in vinile, acciaio (acciaio inossidabile).
Se applicato su alluminio e metalli colorati, la compatibilità dei materiali deve es-
sere testata in anticipo in una zona poco visibile. Si sconsiglia l'applicazione del-
la soluzione su policarbonato.

Dosaggio:

1 hygienicDES CAP per FLACONE sistema HAGLEITNER corrisponde a una
concentrazione di 5g/L. Collocare la quantità richiesta di hygienicDES CAPS
(secondo la tabella di dosaggio) in un FLACONE sistema da 1 litro e riempire
con acqua fredda di rubinetto. Agitare la bottiglia più volte per dissolvere la pa-
stiglia nell'acqua. Dopo 15 minuti, è possibile immergere le safetyWIPES o safe-
tyMOPS nella soluzione pronta per l'uso. I panni sono ora pronti per l'uso per
una durata di 8 ore.

Tabella di Dosaggio hygienicDES CAPS:

Criterio di
prova

Tempo
d'azione

Dosaggio Germi Carico

EN 13697 5 min* 1 CAP/L Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,

Pseudomonas
aeruginosa

alto

EN 13727 5 min* 1 CAP/L Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,

Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia

coli

alto
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EN 16615 5 min* 1 CAP/L Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,

Pseudomonas
aeruginosa, Candida

albicans

alto

EN 13697 5 min* 1 CAP/L Enterococcus hirae,
Candida albicans

alto

EN 13624 15 min 2 CAP/L Candida albicans alto

EN 14348 30 min 4 CAP/L Mycobacterium terrae,
Mycobacterium avium

alto

EN 14348 120 min 2 CAP/L Mycobacterium terrae,
Mycobacterium avium

alto

EN 17126 15 min 4 CAP/L Clostridium difficile alto

EN 17126 30 min 2 CAP/L Clostridium difficile alto

EN 17126 60 min 1 CAP/L Clostridium difficile alto

EN 13704 20 min 1 CAP/L Clostridium difficile,
Bacillus subtilis

basso

EN 14476 5 min* 1 CAP/L Adenovirus, rotavirus,
norovirus (MNV)

alto

EN 14476 30 min 2 CAP/L Poliovirus alto

EN 14476 5 min 2 CAP/L Polyomavirus SV40 alto

EN 14476 15 min 1 CAP/L Polyomavirus SV40 alto

EN 13697 15 min 4 CAP/L Aspergillus brasiliensis alto

EN 13624 30 min 2 CAP/L Aspergillus brasiliensis alto

EN 16615 60 min 2 CAP/L Aspergillus brasiliensis alto

* per la disinfezione ordinaria giornaliera: 1 CAP/L con un tempo di reazione di 5
min
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Indicazione di sicurezza:

Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli
occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accurata-
mente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole far-
lo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVE-
LENI o un medico. Usare il sanificante con le dovute precauzioni. Prima dell'uso
leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Immagazzinamento:

Temperatura di conservazione consigliata: 5-25 °C. Conservare il recipiente ben
chiuso e asciutto. Tenere fuori dalla potata dei bambini.

Prodotto suggerito:

Per la diffusione di germi nella soluzione disinfettante, si consiglia di utilizzare
hygienicDES CAPS in combinazione con i prodotti di safety HAGLEITNER: sa-
fetyWIPES, safetyMOP, safetyBOX, safetyBOX SMALL. Lavare il safetyWIPES
prima di usarlo per la prima volta!

Paletta “EUR”:

288 pezzi
Unità di vendita:

Barattolo
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