Scheda informativa sul prodotto
Orotol Combi-Set
Proprietà
Orotol® plus e MD 555 cleaner della linea Dürr System-Hygiene
sono concentrati ad alta efficacia per la contemporanea pulizia,
disinfezione, deodorazione e cura di tutti gli impianti di aspirazione odontoiatrici, separatori di amalgama e sputacchiere. I componenti detergenti e disinfettanti selezionati di Orotol® plus assicurano una cura intensiva, senza formazione di schiuma, delicata sui
materiali ed ecosostenibile. Si consiglia l‘uso di MD 555 cleaner in
presenza di acqua di rubinetto di qualità inadeguata (ad es. elevata durezza o presenza di sali difficilmente solubili, ecc.) e per sistemi di scarico con pendenza sfavorevole. Inoltre, l‘uso di
MD 555 cleaner è particolarmente indicato quando si utilizzano
speciali apparecchi di pulizia dentale, ad es. strumenti a getto di
polvere. L‘utilizzo regolare di MD 555 cleaner previene la formazi-

Orotol Combi-Set in sintesi

one di depositi nell‘impianto di aspirazione. Impedisce occlusioni
nell‘impianto di aspirazione dovute all‘impiego di prodotti per pro-

▪ Orotol® Combi-Set, costituito da Orotol® plus e dal deter-

filassi difficilmente solubili, quali polveri per profilassi o prodotti in

gente speciale MD 555 cleaner per una profonda pulizia e

perle in particolare a base di carbonato di calcio, e scioglie i

disinfezione di impianti di aspirazione odontoiatrici, separa-

depositi già presenti. L‘uso combinato di Orotol® plus e

tori di amalgama e sputacchiere.

MD 555 cleaner garantisce un funzionamento tecnicamente e igie-

▪ Orotol® plus: concentrato per la pulizia e disinfezione con

nicamente impeccabile degli impianti di aspirazione.

ampio spettro di azione. La soluzione per impianti di aspirazione contaminati garantisce una protezione sicura contro

Composizione del prodotto

le infezioni.

Orotol® plus si basa su una combinazione di composti di ammonio

▪ Testato secondo le attuali direttive DGHM e norme europee. Lista VAH.

quaternario, componenti detergenti alcalini, complessanti, speciali
antischiumogeni e additivi in soluzione acquosa. 100 g di Oro-

▪ MD 555 cleaner: detergente speciale non schiumogeno

tol® plus contengono 8,8 g di dimetil-dioctil-ammonio cloruro 50%,

per impianti di aspirazione odontoiatrici e relative tubazioni

1,2 g di benzil-dimetil-dodecil-ammonio cloruro 50%. MD 555

di scarico in presenza di acqua di rubinetto di qualità ina-

cleaner contiene acidi organici (> 30%), tensioattivi non schiumo-

deguata (ad es. elevata durezza o presenza di sali difficil-

geni (< 5%), agenti anticorrosivi, un indicatore cromatico e additivi

mente solubili, ecc.) e per sistemi di scarico con pendenza

in soluzione acquosa.

sfavorevole, nonché per sciogliere residui di polveri per profilassi o prodotti in perle.

Efficacia microbiologica

▪ Orotol Combi-Set: 3 flaconi da 2,5 l di Orotol plus e 1
®

®

flacone 2,5 l di MD 555 cleaner.

Spettro di azione di Orotol® plus: battericida1), tubercolicida2), fungicida1), limitatamente virucida (virus capsulati, incl. HBV, HCV,
HIV3), 4), e virus non capsulati, come adenovirus5), norovirus1)). Lista
VAH. Testato in conformità alle norme EN 13727, EN 13624,
EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN
16615.

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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1) Test con carica elevata (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476).
2) Test senza e 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).
5) Test con carica ridotta. Carica elevata: 2%/2 ore, 4%/15 minuti.

Durata
3 anni
Confezione
Orotol® Combi-Set: cartone contenente 3 flaconi da 2,5 l di Oro-

Uso

tol® plus e 1 flacone 2,5 l di MD 555 cleaner

Orotol® plus deve essere utilizzato ad una concentrazione del 2%.
A tale scopo, aggiungere acqua fredda a 20 ml di Orotol® plus

Conservazione

fino ad ottenere 1 litro di soluzione e aspirare utilizzando OroCup.

Conservare il preparato ad una temperatura compresa tra 5 °C e

Si consiglia di pulire e disinfettare l‘impianto di aspirazione con

al massimo la temperatura ambiente.

Orotol plus una-due volte al giorno, in base al livello di sporco,
®

mentre in caso di unico utilizzo dell‘impianto esclusivamente al ter-

Accessori

mine del trattamento. Utilizzare MD 555 cleaner regolarmente

OroCup

come soluzione al 5%, una o due volte alla settimana, ad esempio
durante la pausa pranzo, in presenza di acqua dura o superfici

Avvertenze generali

contaminate da polveri per profilassi. In caso di superfici partico-

Per maggiori informazioni su Orotol® plus e MD 555 cleaner con-

larmente sporche è possibile utilizzare il prodotto anche quotidia-

sultare le informazioni sul prodotto dei singoli preparati. Dopo

namente. Prevedere un tempo di azione minimo di 30 minuti, che

interventi chirurgici aspirare ad intermittenza acqua fredda. Non

può essere prolungato in caso di necessità. Utilizzare

lasciare agire la soluzione di MD 555 cleaner per tutta la notte.

MD 555 cleaner in casi problematici o per la sanificazione di sistemi di aspirazione particolarmente contaminati da biofilm (in

Avvertenze relative ai pericoli

questo caso alternandolo a Orotol plus), in una concentrazione

Orotol® plus e MD 555 cleaner sono classificati ed etichettati

pari al 10%, con una frequenza di una - cinque volte alla settima-

secondo il regolamento CLP: vedere l‘etichettatura del prodotto e

na. L‘efficacia ottimale si ottiene con un tempo di azione di 1 - 2

la scheda di dati di sicurezza.

®

ore. Sciacquare accuratamente l‘impianto di aspirazione con
abbondante acqua dopo l‘uso di MD 555 cleaner e Orotol® plus

Perizie indipendenti – indagini interne

e anche tra un prodotto e l‘altro. Accertarsi che i cicli di pulizia e

Le perizie sono disponibili su richiesta.

disinfezione non vengano eseguiti l‘uno di seguito all‘altro.
Orotol® plus
Impatto sull‘ambiente
Orotol® plus è facilmente biodegradabile ai sensi della Direttiva
OECD 301 D. La confezione in polietilene può essere destinata sia
al recupero materiale che alla termovalorizzazione. Ai fini del
riciclaggio, sciacquare il flacone con acqua. MD 555 cleaner è
ecologicamente sicuro, poiché tutti gli ingredienti sono rapidamente e completamente biodegradabili. La confezione in polietilene
può essere destinata sia al recupero materiale che alla termovalo-
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rizzazione. Ai fini del riciclaggio, sciacquare il flacone con acqua.
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