Scheda informativa sul prodotto
FD 300 disinfezione di superfici
Proprietà
FD 300 della linea Dürr System-Hygiene è un preparato ad alta
efficacia privo di aldeidi per la pulizia e la disinfezione delle
superfici di dispositivi medici non invasivi e di attrezzature mediche presso studi medici, laboratori e cliniche. FD 300 è caratterizzato da una buona compatibilità con i materiali. FD 300 assicura un elevato grado di sicurezza in caso di uso regolare. Si
consiglia vivamente di utilizzare FD 300 in combinazione con
FD multi wipes/FD multi wipes compact.
Composizione del prodotto
FD 300 deve la sua azione all‘effetto sinergico delle alchilammine e dei composti di ammonio quaternario. 100 g di FD 300
contengono 12 g di 3-amminopropil-dodecil-1,3-propandiammi-

FD 300 in sintesi
▪ Concentrato per la pulizia e la disinfezione delle superfici di

na, 7 g di didecil-metil-poli(ossietil)-ammonio propionato, 5 –
15% di tensioattivi non ionici, <5% di complessanti, <5% di componenti detergenti alcalini, additivi e acqua.

dispositivi medici non invasivi e di attrezzature mediche

Efficacia microbiologica

presso studi medici, laboratori e cliniche.

Spettro di azione di FD 300: battericida1), tubercolicida1), fungici-

▪ Ampio spettro di azione: battericida, tubercolicida, fungicida, virucida.
▪ Testato secondo le attuali direttive DGHM e norme europee.
▪ Lista VAH.

da1), virucida (virus capsulati, incl. HBV, HCV e HIV2), 3), e virus non
capsulati, come adenovirus2), 4), poliomavirus SV 402), norovirus2), 4),
poliovirus2), 4)). Lista VAH. Testato in conformità alle norme
EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 16615,
EN 13697, EN 14476.

▪ Buona compatibilità con i materiali.
▪ Bassa concentrazione d‘uso.

Uso

▪ Privo di aldeidi - deve la sua azione alle alchilammine e ai

Ai sensi dei requisiti VAH, la concentrazione d‘uso è pari all‘1%

composti di ammonio quaternario.
▪ Si consiglia vivamente di utilizzare il prodotto in combinazione con FD multi wipes/FD multi wipes compact.
▪ Disponibile anche sotto forma di pratici panni disinfettanti
pronti all‘uso FD 300 top wipes.

e/o al 2% per un tempo di azione di 15 e/o 5 minuti. Esposizione a breve termine: inumidire e frizionare le superfici al 3% per
2 minuti. A tale scopo rispettare eventualmente le indicazioni del
rispettivo fabbricante. Accertarsi che le superfici trattate siano
inumidite in modo uniforme. Utilizzare analogamente FD multi
wipes/FD multi wipes compact imbevuti di FD 300 all‘1 - 3%.
Passare sempre accuratamente su tutte le superfici. Le istruzioni
per l‘uso di FD multi wipes/FD multi wipes compact contengono
ulteriori indicazioni.
Impatto sull‘ambiente
Tutti gli ingredienti organici di FD 300 sono biodegradabili
nell‘acqua di scarico a condizione che siano stati correttamente

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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FD 300 disinfezione di superfici
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

Uso
Disinfezione di superfici (secondo VAH)

Concentrazione

Tempo

1%1)

15 min

2%

5 min

3%

2 min

1)

1)

sicurezza contiene le istruzioni per lo smaltimento del concentrato.

1)

Dati fisici

Batteri e funghi

1%

15 min

Concentrato:

Batteri Tbc

1%1)

60 min

Aspetto: liquido limpido, verde, a bassa viscosità

Vacciniavirus, incl. HBV, HCV, HIV

1%2), 3)

1 min

Densità: D = 1,05 ± 0,01 g/cm³ (20 °C)

Adenovirus

2%

5 min

pH: 13,9 ± 0,5

4)

4%

2), 4)

Soluzione pronta all‘uso (1%):
Aspetto: soluzione limpida, verde chiaro
pH: 11,9 ± 0,5

Poliomavirus SV 40

1%

5 min

Norovirus

2%4)

5 min

4%2), 4)

5 min

2%4)

5 min

4%2), 4)

5 min

Poliovirus

Durata
Concentrato: 3 anni
Soluzione pronta all‘uso: smaltire la soluzione non usata dopo 28
giorni, mentre la soluzione usata dopo l‘uso.
Confezione

1) Test con carica elevata (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 16615, EN 13697).
2) Test senza e con carica in conformità alle linee guida DVV/RKI.
3) In conformità alle raccomandazioni del RKI (Robert Koch Institut) (Gazzetta Federale della Sanità 60,
353 - 363, 2017).
4) Valori secondo la norma EN 14476: a carica ridotta; a carica elevata 4%/5 min.

Flacone da 2,5 l
materiale in un punto non visibile. Il prodotto è soggetto ad alter-

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

azioni 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.

Accessori

Avvertenze relative ai pericoli

FD multi wipes/FD multi wipes compact

FD 300 è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP:
vedere l‘etichettatura del prodotto e la scheda di dati di sicurezza.

Avvertenze generali
La pulizia e la disinfezione devono essere eseguite quotidianamente in tutti i settori che possono essere causa di infezioni o che

Perizie indipendenti – indagini interne

vanno protetti da una potenziale contaminazione. Per evitare

Le perizie sono disponibili su richiesta.

alterazioni superficiali durante l‘uso di FD 300, si consiglia di
lavare le superfici regolarmente con acqua pulita, almeno una
volta alla settimana e/o secondo necessità. FD 300 non è indicato per superfici in alluminio. In caso di superfici di composizione
sconosciuta, occorre rispettare in linea di principio le indicazioni
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del fabbricante oppure si consiglia di verificare la resistenza del
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