Scheda informativa sul prodotto
MD 520 disinfezione per impronte
Proprietà
MD 520 della linea Dürr System-Hygiene è una soluzione pronta
all‘uso altamente efficace e priva di formaldeide per la pulizia e la disinfezione di impronte odontoiatriche, portaimpronte e manufatti protesici contaminati nel sistema Hygojet di Dürr Dental. MD 520 è indicato
anche per la disinfezione per immersione in Hygobox/contenitore di
disinfezione di Dürr Dental. MD 520 consente di pulire e disinfettare in
modo sicuro impronte in alginato, silicone, gomma di polietere, polisolfuro e idrocolloide, nel rispetto della precisione dimensionale necessaria e della compatibilità con il gesso. Grazie all‘eliminazione di tracce
di sangue e saliva, ecc., nell‘ambito della procedura si ottiene una
maggiore precisione del modello master in gesso. MD 520 può essere
inoltre impiegato per la disinfezione di protesi, ponti, corone, apparecchi ortodontici e guide di fresaggio per sistemi implantari, ecc.

MD 520 in sintesi

Composizione del prodotto
MD 520 si basa su una combinazione di aldeidi, composti di ammonio quaternario, tensioattivi speciali e additivi in soluzione acquosa.

▪ Pulizia e disinfezione di impronte odontoiatriche, portaimpronte, manufatti protesici, ecc., nel sistema Hygojet di Dürr

100 g di MD 520 contengono 0,5 g di glutaraldeide, 0,25 g di alchilbenzil-dimetil ammonio cloruro.

Dental e disinfezione per immersione in Hygobox/contenitore di disinfezione di Dürr Dental.
▪ Maggiore precisione del modello master in gesso grazie
all‘eccezionale azione pulente.
▪ Impiego per alginati, siliconi, gomma in polietere, idrocolloidi, polisolfuri, polimetilmetacrilato, manufatti protesici, ecc.
▪ Mantenimento della stabilità dimensionale o compatibilità

Efficacia microbiologica
Spettro di azione di MD 520: battericida1), tubercolicida1), 2), levuricida1),
virucida (virus capsulati, incl. HBV, HCV e HIV3), 4), e virus non capsulati,
come adenovirus1), 3), poliomavirus SV 403), norovirus1), 3), poliovirus1), 3)).
Lista VAH. Prodotto testato in conformità alle norme EN 13727,
EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562 EN 14563, EN 14476.

con il gesso.
▪ Ampio spettro di azione: battericida, tubercolicida, levuricida, virucida.

Uso
MD 520 si utilizza non diluito. In caso di utilizzo nel sistema Hygojet,

▪ Lista VAH.

dotare il flacone da 2,5 l dell‘apposita valvola e inserire il flacone inver-

▪ Virucida in conformità alle linee guida DVV/RKI e alla

tito sul corrispondente alloggiamento di Hygojet. Rispettare scrupolosa-

norma EN 14476.
▪ Testato in conformità alle norme EN 13727, EN 13624,

mente le istruzioni per l‘uso dell‘apparecchio. Utilizzando Hygojet è possibile disinfettare e pulire contemporaneamente con MD 520 fino a sei

EN 14348, EN 14561, EN 14562 EN 14563,

impronte. In questo caso, le sei impronte vengono sciacquate con

EN 14476.

acqua, una dopo l‘altra, ogni 10 secondi (5 secondi per lato). Successi-

▪ Uso estremamente economico se impiegato nel sistema
Hygojet. 4 x 2,5 l litri consentono 1000 applicazioni.

vamente, ogni impronta viene spruzzata uniformemente su entrambi i lati
con MD 520 e posata nell‘apparecchio. La fine di ciascun processo di
disinfezione viene indicata sull‘apparecchio. Dopo l‘ultima disinfezione,
impostare un tempo di azione di 10 minuti sul cronometro. Il tempo di
azione per i batteri Tbc è di 15 minuti. Al segnale acustico, sciacquare
accuratamente le impronte disinfettate con acqua almeno di qualità
potabile (10 secondi - 5 secondi per lato), poi asciugare eventualmente

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.

Scheda informativa sul prodotto
MD 520 disinfezione per impronte
con un getto d‘aria. L‘ulteriore trattamento delle impronte avviene

secondo le indicazioni del produttore (ad es. collocare le impronte
in alginato in Hygrophor; immergere le impronte in idrocolloide

Uso

Tempo

Disinfezione per impronte in Hygojet

10 min

Disinfezione per immersione in Hygobox/contenitore di disinfezione

5 min

Nella disinfezione e pulizia per immersione occorre agganciare le

Disinfezione di strumenti (secondo VAH)1)

5 min

impronte, ecc., al dispositivo di supporto nel contenitore di disinfe-

Batteri1) e lieviti1)

5 min

zione (max. 2) oppure inserirle in Hygobox (max. 6). Il tempo di

Batteri Tbc2)

azione necessario è di soli 5 minuti; sono necessari 15 minuti per i

Vacciniavirus, incl. HBV, HCV, HIV

eventualmente in soluzione di solfato di potassio al 2% e poi colarle in gesso, ecc.). Trattare le protesi, ecc., come sopra descritto.

batteri Tbc. Successivamente, sciacquare accuratamente le parti
disinfettate con acqua almeno di qualità potabile (30 secondi - 15
secondi per lato), poi asciugare eventualmente con un getto d‘aria.
Impatto sull‘ambiente
Tutti gli ingredienti organici di ID 520 sono biodegradabili
nell‘acqua di scarico a condizione che siano stati correttamente
diluiti. La confezione in polietilene e polipropilene può essere destinata sia al recupero materiale che alla termovalorizzazione. Ai fini
del riciclaggio, sciacquare il flacone con acqua. La scheda di dati
sicurezza contiene le istruzioni per lo smaltimento del concentrato.

15 min
30 s

3), 4)

Adenovirus1), 3)

2 min

Poliomavirus SV 403)

1 min

1), 3)

Norovirus

5 min

Poliovirus1), 3)

5 min

1) Test con carica elevata (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14563,
EN 14476).
2) Test con carica ridotta (EN 14348, EN 14563).
3) Test senza e con carica in conformità alle linee guida DVV/RKI.
4) In conformità alle raccomandazioni del RKI (Robert Koch Institut) (Gazzetta Federale della Sanità
60, 353 - 363, 2017).

Avvertenze generali
Indagini scientifiche documentano che, in caso di esecuzione con-

Dati fisici

forme della procedura indicata con MD 520 in Hygojet e in caso

Aspetto: soluzione limpida, di colore giallo

di immersione in Hygobox/contenitore di disinfezione, vengono

Densità: D = 0,99 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)

mantenute la stabilità formale e la compatibilità con il gesso. Per

pH: 4,3 ± 0,5

tempi di azione superiori a 10 minuti in Hygojet e 5 minuti in caso
di disinfezione per immersione occorre verificare e valutare

Durata

l‘idoneità del prodotto caso per caso. Non mischiare MD 520 con

3 anni
In caso di disinfezione per immersione max. 1 settimana in base al
grado di contaminazione oppure 50 impronte in Hygobox e/o 20
impronte nel contenitore di disinfezione.

disinfettanti contenenti ammine. In caso di contatto con MD 520
possono verificarsi alterazioni di colore bruno-rossastro. Per sicurezza, si raccomanda di eseguire un test interno in base allo specifico ambito di applicazione. Utilizzare il flacone aperto entro un

Confezioni

tempo di 3 mesi. Il prodotto è soggetto ad alterazioni di colore/

Tanica da 10 l

odore, soprattutto se non viene conservato al riparo dalla luce

Flacone da 2,5 l

solare. Queste alterazioni di colore e/o odore non influenzano tuttavia le prestazioni disinfettanti del prodotto.

Conservazione
Conservare il preparato ad una temperatura compresa tra 5 °C e
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al massimo la temperatura ambiente.

Avvertenze relative ai pericoli
MD 520 è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP:
vedere l‘etichettatura del prodotto e la scheda di dati di sicurezza.

Accessori

Perizie indipendenti – indagini interne

Hygojet, Hygobox, contenitore di disinfezione.

Le perizie sono disponibili su richiesta.
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