Scheda informativa sul prodotto
MD 550 pulente per sputacchiere
Proprietà
MD 550 della linea Dürr System-Hygiene è un preparato speciale
pronto all‘uso, privo di aldeidi, con azione antimicrobica per la contemporanea pulizia e cura di sputacchiere di riuniti odontoiatrici. A
differenza dei detergenti tradizionali, MD 550 è ideale per tutti gli
impianti con separatore di amalgama. MD 550 elimina residui di
calcare, sangue, agenti rivelatori della placca batterica, materiali
da impronta, ecc. MD 550 è caratterizzato da un‘eccezionale azione pulente e da un‘ottima compatibilità con i materiali. MD 550
agisce in profondità, lascia un gradevole profumo e non produce
schiuma. Il preparato non contiene agenti abrasivi, pertanto previene la graffiatura delle sputacchiere e la formazione di residui.
Composizione del prodotto

MD 550 in sintesi

MD 550 contiene una combinazione di alcol come principi attivi.
100 g di MD 550 contengono 40 g di etanolo, tensioattivi, acidi

▪ Soluzione pronta all‘uso priva di aldeidi per la contempora-

organici, additivi e salicilato di benzile in soluzione acquosa.

nea pulizia e cura di sputacchiere di riuniti odontoiatrici con azione antimicrobica.
▪ Azione pulente eccezionalmente profonda - elimina facil-

Efficacia microbiologica
MD 550 è efficace contro i batteri1), i batteri Tbc1) e i lieviti1). Prodot-

mente residui di calcare, sangue, agenti rivelatori della

to testato in conformità alle norme EN 13727, EN 13624, EN

placca batterica, materiali da impronta, ecc.

14348.

▪ Efficace contro batteri, batteri Tbc e lieviti.

1) Test con carica ridotta (EN 13727, EN 13624, EN 14348).

▪ Testato secondo le norme europee.
▪ Ottima compatibilità con i materiali - non contiene agenti

Uso

abrasivi; non graffia le sputacchiere, non lascia residui

MD 550 si utilizza non diluito. Spruzzare un po‘ di MD 550 nella

abrasivi.

sputacchiera e distribuire in modo uniforme con una spazzola. Lasci-

▪ Non fa schiuma – è idoneo per tutti gli impianti con separatore di amalgama.

ar agire brevemente MD 550, poi risciacquare con acqua. Il tempo
di azione è di 2 minuti. Utilizzare MD 550 in base alle esigenze,
comunque sempre ogni sera prima di disinfettare l‘impianto di aspirazione.
Impatto sull‘ambiente
MD 550 è ecologicamente sicuro, poiché tutti i principi attivi e le
altre sostanze organiche sono biodegradabili nelle acque di scarico
a condizione che vengano adeguatamente diluiti. La confezione in
polietilene può essere destinata sia al recupero materiale che alla
termovalorizzazione. Ai fini del riciclaggio, sciacquare il flacone.

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: liquido limpido, incolore, leggermente viscoso
Densità: D = 0,94 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)
pH: 2,5 ± 0,5
Viscosità: circa 80 s (DIN 53211)
Punto di infiammabilità: 23 °C (DIN 51755)
Durata
3 anni
Confezione
Flacone da 750 ml
Conservazione
Conservare il preparato ad una temperatura compresa tra 5 °C e
al massimo la temperatura ambiente.
Avvertenze generali
Non versare nelle sputacchiere detergenti o disinfettanti abrasivi o
schiumogeni. Prestare attenzione in caso di materiali sensibili
all‘alcol (ad es. vetro acrilico, ecc.). Il prodotto è soggetto ad alterazioni di colore/odore, soprattutto se non viene conservato al riparo dalla luce solare. Queste alterazioni di colore e/o odore non
influenzano tuttavia le prestazioni disinfettanti del prodotto.
Avvertenze relative ai pericoli
MD 550 è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP:
vedere l‘etichettatura del prodotto e la scheda di dati di sicurezza.
Perizie indipendenti – indagini interne
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Le perizie sono disponibili su richiesta.
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