ADLER Clean Hand Disinfectant

8066

Disinfettante alcolico per le mani secondo la formulazione dell'OMS per utilizzatori
professionali e non professionali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali

Disinfettante per le mani alcolico, igienico e pronto all'uso con effetto
battericida, levurocida (funghi del lievito) e virucida limitato (virus
avvolti) secondo la formula dell'OMS. Il prodotto agisce rapidamente
ed è rilubrificante.

Caratteristiche particolari e
norme

 Autorizzazione come biocida per la disinfezione delle mani (tipo di
prodotto 1).
Sostanza attiva:
73,4 % (73,4 g/100 g) etanolo
 L'attività antimicrobica della formulazione dell'OMS è stata
confermata dai laboratori di prova di riferimento dell'OMS secondo
la norma EN 1500.
 EN 1500 (disinfezione igienica delle mani): test di efficacia secondo
EN fase 2 / livello 2 (prove pratiche): 3 ml per 30 s
 EN 1276 (battericida): efficacia contro i batteri (Staphylococcus
aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E-Coli
K12) secondo EN fase 2 / livello 1 (test di sospensione): 15 s, 30 s,
60 s a bassa contaminazione.
 EN 1650 (levorozide): efficacia contro i funghi (Candida albicans)
secondo EN fase 2 / livello 1 (prove di sospensione) 15 s, 30 s e 60
s a bassa contaminazione.
 Dermatologicamente testato
 Il prodotto è formulato senza composti di ammonio quaternario,
coloranti e profumi.

Campi d’impiego

 Uso per la disinfezione delle mani nelle abitazioni private, nelle
strutture sanitarie, nelle istituzioni pubbliche, nell'industria e nelle
aziende associate alla produzione alimentare.

LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione

 Mettere una quantità sufficientemente grande di prodotto nel palmo
della mano (ca. 3 ml).
 Assicurarsi che le mani siano completamente bagnate durante il
tempo di posa raccomandato di 30 sec.
 Strofinare su entrambe le mani fino al polso. Bagnare anche il dorso
della mano e gli spazi tra le dita.
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Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un
adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi di fare
un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide.
Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.
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 Per un'efficacia sufficiente, è necessario effettuare due applicazioni
consecutive. Durante il tempo di esposizione, le mani non devono
essere toccate per garantire la piena efficacia.
 Non deve essere utilizzato su neonati e neonati prematuri. Non
adatto per la disinfezione delle mucose. Non utilizzare nelle
immediate vicinanze degli occhi o nelle ferite aperte.
 Il prodotto è pronto per l'uso.
 Prego, consultare la nostra ARL 072 - Direttiva di lavoro
riguardo alla durata di ADLER Clean Desinfektionsmittel.
 Prego, consultare la nostra ARL 073 - Disinfettanti - termini di
base.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni

1 L; 5 L; 10 L; 25 L

ULTERIORI INDICAZIONI
Durata / magazzinaggio

Minimo 2 anni in confezioni originariamente sigillate.
Per quanto riguarda la durata di conservazione dopo l’apertura,in un
contenitore non richiuso saldamente, vale un periodo di 6 mesi.
Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai
raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche
di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto,
stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la
relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l’attuale versione
dal sito www.adler-lacke.com.
Si raccomanda cautela nell’utilizzo del prodotto biocida. Prima
dell’impiego osservare sempre l’etichetta e leggere le informazioni sul
prodotto.
Importante: a causa dell'elevato contenuto di alcol, il disinfettante è
altamente infiammabile e può irritare gli occhi e le vie respiratorie.
Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.
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