neodisher® mediklar
Additivo per il risciacquo in macchine speciali

Principali applicazioni di impiego:

Utilizzato come additivo nella fase di risciacquo di
macchine speciali per il trattamento di strumenti
chirurgici, compreso lo strumentario oftalmico,
utensili per anestesia, container, biberon, endoscopi
flessibili e innesti.

Proprietà:

neodisher® mediklar è un additivo utilizzato nella
fase di risciacquo studiato appositamente per lo
strumentario descritto. Le eccellenti proprietà
bagnanti di neodisher® mediklar garantiscono
un’asciugatura veloce e senza striature. L’utilizzo di
neodisher® mediklar riduce pertanto drasticamente i
tempi di asciugatura e i consumi energetici del
trattamento.
Additivi per il risciacquo possono causare
cricche di tensione su utensili per anestesia in
polisolfone (PSF) o polifenilsulfone (PPSF),
come valvole e tubi di connessione per
maschere laringee, adattatori e parti dei coperchi
di container. L’uso di neodisher® mediklar deve
essere quindi preventivamente testato.

Impiego e dosaggio:

In macchine speciali:
dosaggio nell’ultima fase di risciacquo 0.3-1.0 ml/l
tramite apposito sistema di dosaggio.
Non miscelare con altri prodotti.
Prima di cambiare prodotto lavare con acqua il
sistema di dosaggio compresi i tubi di aspirazione.
Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle
direttive per l’igiene negli ospedali e la prevenzione
di infezioni RKI e delle normative per i prodotti
medicali basandosi su processi adeguati.

Solo per uso professionale.
Dati tecnici:

Peso specifico a 20°C: 1,0 g/cm3
valore del pH (in acqua demineralizzata, 20°C) 0.31,0 ml/l: 5,9 – 6,0
Viscosità (concentrato, 20°C): < 50 mPas

Componenti:

Componenti per detersivi secondo il regolamento CE
648/2004 relativo ai detergenti:
<5% tensioattivi anionici
5-15% tensioattivi non ionici
inoltre
conservanti
(metilcloroisotiazolinone,
metilisotiazolinone)

Marchio CE:

neodisher® mediklar corrisponde alle normative sui
prodotti medicali e alle direttive in esse contenute
93/42/CEE relativa ai prodotti medicali.

Tossicologia:

Se impiegato seguendo le istruzioni, neodisher®
mediklar non è pericoloso dal punto di vista
tossicologico (valutazione basata su norma EN ISO
10993-1). Il test della valutazione del rischio è
disponibile su richiesta.

Stoccaggio:

Conservare al riparo dal gelo.
correttamente si mantiene per 1 anno.

Indicazioni di pericolo e
Consigli di prudenza:

Conservato

neodisher® mediklar non è classificato come
preparato pericoloso secondo le direttive 99/45/CE.
La confezione deve completamente svuotata e
richiusa prima dello smaltimento. Per lo smaltimento
dei resti del prodotto consultare la scheda di
sicurezza.
Ulteriori informazioni sulla sicurezza e l’incidenza
sull’ambiente si possono evincere dalle scheda di
sicurezza CE. Queste possono essere consultate
sotto www.drweigert.de alla voce “Service”.

MB 4045/2-3
08/05

