Scheda informativa sul prodotto
Vector® cleaner pulente speciale per il sistema
tubi
Proprietà
Vector ® cleaner della linea Dürr System-Hygiene è un detergente
speciale per l’eliminazione di contaminazioni acidosolubili nel
sistema di tubi e nel manipolo del Vector ® Paro e del Vector ® di
Dürr Dental. Vector ® cleaner è caratterizzato particolarmente da
una profonda azione detergente e da una eccelente compatibilità
del materiale.
Composizione del prodotto
Vector ® cleaner si basa su una combinazione di acidi inorganici (5
– 15 %), tensioattivi (< 1 %), e additivi in soluzione acquosa.
Uso
La pulizia del Vector ® Paro, Vector ® va eseguita secondo il proce-
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dimento descritto nelle istruzioni per l’uso dell’apparecchio. La
pulizia va eseguita dopo 50 ore di esercizio o ogni quattro settimane. Vector ® cleaner viene utilizzato senza essere diluito. Versare circa 40 ml di Vector ® cleaner nel contenitore dell’acqua del

zioni acidosolubili nel sistema di tubi e nel manipolo del

Vector ® ed effettuare la pulizia attenendosi alle istruzioni per

Vector Paro e del Vector di Dürr Dental.
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tubi flessibili e il manipolo seguendo le istruzioni per l’uso dell’ap-
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parecchio. La pulizia del Vector ® va eseguita ogni quattro settimane. Vector ® cleaner viene utilizzato senza essere diluito. Versare circa 50 ml di Vector ® cleaner nel contenitore dell’acqua del
Vector ® ed effettuare la pulizia attenendosi alle istruzioni per
l’uso dell’apparecchio. Lasciare agire il prodotto per 10 minuti,
max. 60 minuti. Infine, risciacquare accuratamente con acqua i
tubi flessibili e il manipolo seguendo le istruzioni per l’uso dell’apparecchio.
Impatto sull‘ambiente
I tensioattivi contenuti in Vector ® cleaner sono conformi alle direttive OECD e pertanto sono biodegradabili. Gli acidi inorganici
non rappresentano un pericolo per l‘ambiente alla corretta diluizione o neutralizzazione. La confezione è in polietilene e dunque
ricuperabile materialmente e termicamente. Per il riciclo, lavare la
bottiglia con acqua.

Le raccomandazioni relative ai nostri preparati si basano su indagini scientifiche interne ed esterne e sono fornite al meglio delle conoscenze disponibili. La nostra responsabilità a tale riguardo è
regolata dalle nostre „Condizioni Generali di Vendita e Fornitura“, che possono essere richieste ai
nostri uffici in qualsiasi momento.
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Dati fisici
Aspetto: soluzione gialla e trasparente
Densità: D = 1,01 ± 0,02 g/cm3 (20 °C)
Valore di pH: 1,0 ± 0,5
Durata
4 anni
Confezione
Bottiglia da 2,5 litri
Conservazione
Conservare il preparato ad una temperatura compresa tra 5 °C e
al massimo la temperatura ambiente.
Avvertenze relative ai pericoli
Vector ® cleaner è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP: vedere il foglietto informativo del prodotto e la scheda
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