Scheda informativa sul prodotto
ID 215 Pulente enzimatico per strumenti
Proprietà
ID 215 della linea Dürr System-Hygiene è un concentrato per la
pulizia enzimatica manuale di strumenti per uso chirurgico e
generale impiegati presso studi medici, laboratori e cliniche.
Questo detergente può essere utilizzato anche per la pulizia di
strumenti rotanti sensibili agli alcali e all‘alcol. ID 215 protegge il
personale in virtù delle sue proprietà microbiocide. ID 215 è
caratterizzato da una straordinaria azione pulente e compatibilità con i materiali. ID 215 è efficiente sotto il profilo dei costi grazie alla sua ridotta concentrazione d‘uso e presenta una piacevole profumazione.
Composizione del prodotto
ID 215 si basa su una combinazione di composti di ammonio

ID 215 in sintesi

quaternario, composti di guanidina, dietilenglicole, tensioattivi
non ionici, enzimi e additivi in soluzione acquosa. 100 g di

▪ Concentrato per la pulizia enzimatica manuale di strumenti
per uso chirurgico e generale, nonché di strumenti rotanti

ID 215 contengono 8 g di didecil-dimetil ammonio cloruro, 0,4 g
di poliesametilene biguanide cloridrato.

sensibili agli alcali e all‘alcol impiegati presso studi medici,
laboratori e cliniche.

Efficacia microbiologica

▪ Protegge il personale in virtù della sua azione microbiocida.

Spettro di azione di ID 215: battericida1), 2), levuricida1), 2), limitata-

▪ Spettro di azione: battericida, levuricida, limitatamente viru-

mente virucida (virus capsulati, incl. HBV, HCV e HIV3), 4)). Prodotto

cida (virus capsulati, incl. HBV, HCV e HIV).
▪ Prodotto testato secondo le attuali norme europee.

testato in conformità alle norme EN 13727, EN 13624, EN 14561,
EN 14562.

▪ Concentrazione d‘uso: 2% o 1%.
▪ Ideale per l‘uso in apparecchi ad ultrasuoni, come Hygosonic.
▪ Straordinaria azione pulente testata – rimuove le tracce di
sporco più ostinate.
▪ Straordinaria compatibilità con i materiali, in particolare su
strumenti con parti in gomma/silicone.

Uso
Se si utilizza una vaschetta per strumenti (ad es. Hygobox di
Dürr Dental), la concentrazione di ID 215 deve essere pari al 2%
per un tempo di azione di 15 minuti e pari all‘1% per un tempo di
azione di 30 minuti. In apparecchi ad ultrasuoni (ad es. Hygosonic
di Dürr Dental) si raccomanda una concentrazione pari al 2% per
un tempo di azione di 1 minuto o pari all‘1% per un tempo di azione di 15 minuti. Dopo il tempo di azione, sciacquare accuratamente gli strumenti sotto acqua corrente. Disinfettare poi gli strumenti
pretrattati con disinfettanti idonei, quali ID 212, ID 212 forte, ID
213 o il bagno per frese ID 220, sciacquare con acqua e asciugare. Per le successive operazioni di ricondizionamento, rispettare le
indicazioni del produttore.

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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ID 215 Pulente enzimatico per strumenti
Impatto sull‘ambiente

Uso

Gli ingredienti organici di ID 215 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 ricic-

Concentrazione Tempo

Pulizia di strumenti

2%

15 min

associata alla protezione del

1%

30 min

2%

15 min

personale

laggio, sciacquare il flacone con acqua.

Batteri1) e lieviti1)

1%

30 min

Dati fisici

Batteri2) e lieviti2) in

2%

1 min

Concentrato:

apparecchio ad ultrasuoni

1%

15 min

Aspetto: liquido limpido, di colore blu

Vacciniavirus, incl. HBV, HCV, HIV3), 4)

2%

5 min

1%

30 min

Densità: D = 1,03 ± 0,01 g/cm³ (20 °C)
pH: 6,0 ± 1,0
Soluzione pronta all‘uso (2%):
Aspetto: soluzione limpida, di colore azzurro
pH: 7,5 ± 1,0

1) Test con carica elevata (EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562).
2) Test con carica elevata ai sensi delle norme EN 14561, EN 14562.
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).

riparo dalla luce solare. Queste alterazioni di colore e/o odore
Durata

non influenzano tuttavia le prestazioni disinfettanti del prodotto.

Concentrato: 3 anni
Soluzione pronta all‘uso: preparare una soluzione fresca ogni giorno e quando sono visibili chiari segni di contaminazione

Avvertenze relative ai pericoli
ID 215 è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP:

Confezione

vedere l‘etichettatura del prodotto e la scheda di dati di sicurezza.

Flacone da 2,5 l
Perizie indipendenti – indagini interne
Conservazione

Le perizie sono disponibili su richiesta.

Conservare il preparato ad una temperatura compresa tra 5 °C e
al massimo la temperatura ambiente.
Accessori
Hygobox, Hygosonic.
Avvertenze generali
Gli strumenti per uso chirurgico e generale, nonché gli strumenti
rotanti possono rimanere immersi nella soluzione pronta all‘uso di
ID 215 per una durata massima di 12 ore. Non mischiare ID
215 con disinfettanti o altri detergenti. Il prodotto è soggetto ad
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alterazioni di colore/odore, soprattutto se non viene conservato al
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