ProCare
Dent 40

Additivo per il risciaquo finale
Concentrato liquido. Per il trattamento
automatico di strumentario dentale inclusi
strumenti di trasmissione nei termodisinfettori Miele Professional.

Marchio di qualità
ProCare Dent 40 ottempera ai requisiti della
direttiva 93/42/CEE allegato I sui dispositivi
medici.
Caratteristiche del prodotto
• Migliora e accelera l’asciugatura di strumentario dentale nel trattamento automatico.
• Neutralizza resti alcalini e tracce di acque
alcaline.
ProCare Dent 40 è adatto al solo uso professionale.

Uso e dosaggio
Miele ProCare Dent 40 è studiato appositamente per i trattamenti nei termodisinfettori
Miele Professional.
• Concentrazione per l’impiego: 0,3 ml/l
tramite contenitore sportello
• Programma varioTD
Nel risciacquo finale si consiglia di impiegare acqua demineralizzata per evitare la
formazione di patine e macchie d’acqua e
per preservare l’alluminio anodizzato.

Procedimento varioTD
• Risciacquo con acqua fredda per rimuovere lo sporco più tenace (ad es. sangue)
• Lavaggio
• Neutralizzazione
• Risciacquo intermedio con acqua fredda
• Disinfezione termica a 93°C/5 min. tempo
di azione e risciacquo finale con ProCare
Dent 40 (temperatura di dosaggio 93°C)
• Asciugatura

Da notare!
• Non mescolare con altri prodotti.
• Per la sostituzione dei prodotti richiedere
l’intervento dell’assistenza tecnica Miele.
• Il trattamento deve essere eseguito con
idonei processi validati in conformità alle
normative vigenti e alla direttiva sui dispositivi medici.
• Attenersi alle indicazioni di trattamento del
produttore degli strumenti in conformità
alle disposizioni della norma DIN EN ISO
17664.
• Osservare le istruzioni d’uso dei termodisinfettori Miele Professional.

ProCare
Dent 40

Dati tecnici
• Densità (20°C): ca. 1,1 g/cm³
• Valore pH (determinato in acqua demineralizzata, 20°C) 0,3 ml/l: ca. 3,8
Componenti ai sensi del regolamento
europeo sui detergenti 648/2004
• < 5% di fosfonati
• 15 – 30% di tensioattivi non ionici
• conservanti (methylchloroisothiozolinone /
methylisothiazolinone)
Condizioni di stoccaggio
• Temperatura di conservazione da rispettare: da 0°C a 30°C
• In corrette condizioni di stoccaggio ha una
validità di 3 anni
• Scadenza: v. scritta sull’etichetta dopo il
simbolo

Indicazioni di pericolo e istruzioni di
sicurezza
• Per ulteriori informazioni in materia di
sicurezza e ambiente consultare le schede
dati di sicurezza CE.
Queste sono disponibili sul sito
www.miele-professional.it.
Smaltire i contenitori vuoti e chiusi. Per lo
smaltimento di residui di sostanze: v. scheda dati di sicurezza.
I dati della presente scheda rispecchiano lo
stato di conoscenze ed esperienze attuali.
Non si esime l’utente dall’effettuare verifiche
ed esperimenti in proprio. Il presente documento non implica una garanzia giuridicamente vincolante in merito a determinate
caratteristiche del prodotto.

Denominazione

Confezione

Numero d’ordine

ProCare Dent 40

flacone da 1 l
(cappuccio con beccuccio)

9 175 600

Contatti:
Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefono 0471 666319
www.miele-professional.it

Azienda Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de
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