Scheda informativa sul prodotto
FD 333 forte wipes
disinfezione ad azione rapida
Proprietà
Le salviette FD 333 forte wipes della categoria Dürr System-Hygiene sono salviette pronte all‘uso, a base alcolica e prive di aldeidi,
indicate per la disinfezione rapida di superfici resistenti all‘alcol di
dispositivi medici e inventario medico presso studi medici invasivi e
non invasivi, laboratori e cliniche. Le salviette FD 333 forte wipes
sono caratterizzate da una rapida efficacia, un‘ottima compatibilità con i materiali e innumerevoli possibilità d‘impiego. Le superfici
disinfettate si asciugano rapidamente.
Composizione del prodotto
FD 333 forte contiene una combinazione di alcol e composti di
ammonio quaternario, nonché additivi. 100 g di soluzione attiva
contengono 55,5 g di etanolo, 10 g di 1-propanolo, 0,05 g di

FD 333 forte wipes in sintesi

didecil-dimetil-ammonio cloruro, additivi e acqua.

▪ Pratiche salviette disinfettanti per la disinfezione rapida

Efficacia microbiologica

delle superfici di dispositivi medici e inventario medico pres-

Le salviette FD 333 forte wipes sono efficaci contro batteri1), incl.

so studi dentistici, laboratori e cliniche.

Tb1), funghi1) e virus (virus capsulati, incl. HBV, HCV e HIV2), 3), e

▪ Tempo di azione in conformità a VAH, incl. batteri Tb, di
solo 1 minuto.

virus non capsulati, come gli adenovirus1), 2), i poliomavirus SV 402),
i norovirus1), 2), i poliovirus1), 2)). Lista VAH. Prodotto testato in confor-

▪ L ista VAH.

mità alle norme EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN

▪A
 mpio spettro di azione: Battericida, tubercolicida, fungici-

16615.

da, virucida (virus capsulati, incl. HBV, HCV, HIV, e virus
non capsulati, come gli adenovirus, i poliomavirus SV 40, i

Uso

norovirus, i poliovirus).

Estrarre le salviette disinfettanti FD 333 forte wipes singolarmente.

▪ Virucida in conformità alla norma EN 14476.

Strofinare le superfici e gli oggetti da disinfettare e lasciar agire il

▪ Prodotto testato secondo le attuali metodologie VAH e le

preparato. Disinfettare le superfici visibilmente contaminate con le

norme europee.
▪ Testato nel 4-field test in conformità a VAH e alla norma EN
16615.
▪ Testato in conformità alle norme EN 13727, EN 13624,
EN 14348, EN 14476, EN 16615.
▪ Straordinaria compatibilità con i materiali.

salviette FD 333 forte wipes e rimuovere le tracce di contaminazione con un panno. Disinfettare ancora una volta le superfici pulite.
Lasciare agire il preparato. Il tempo di azione è di 1 minuto in conformità a VAH; per le muffe è di 2 minuti e per l‘inattivazione dei
virus da 30 a 60 secondi. Dopo aver prelevato il fazzoletto, richiudere immediatamente il dispenser flowpack.

▪ Dimensioni salviette: 200 x 300 mm.
Impatto sull‘ambiente
Le salviette FD 333 forte wipes sono ecologicamente sicure. La soluzione attiva FD 333 forte è facilmente biodegradabile ai sensi della
Direttiva OECD 301 D. La confezione può essere destinata sia al
recupero materiale che alla termovalorizzazione. Smaltire le salviette

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
FD 333 forte wipes
disinfezione ad azione rapida
nei normali rifiuti urbani. Non gettare nel W.C.

Uso

Tempo

Dati fisici

Disinfezione superficiale (metodologie VAH)1)

1 min

Soluzione attiva:

Batteri e lieviti

1 min

Aspetto: soluzione limpida e incolore

Batteri Tb1)

1 min

Densità: D = 0,87 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)

Muffe

1)

Punto di infiammabilità: 16,5 °C

1)

2 min

1)

Vaccinia virus, incl. HBV, HCV, HIV

2), 3)

Adenovirus1), 2)

Durata

30 sec

Poliomavirus SV 40

2)

3 anni

Norovirus

3 mesi dopo l‘apertura.
Confezione

30 sec

1 min

1), 2)

30 sec

Poliovirus1), 2)

1 min

1) Test con carica ridotta ed elevata (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476,
EN 16615).

Dispenser con 100 salviette
4 confezioni ricarica con 100 salviette

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).

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

lico ad azione rapida (ad es. FD 322 o FD 333) (rispettare il

al massimo la temperatura ambiente.

tempo di azione!). Accertarsi che il dispenser e il coperchio siano
completamente asciutti.

Avvertenze generali

In alternativa, ricondizionamento meccanico: effettuare il ricondizi-

Disinfettare i dispositivi medici, lampade polimerizzatrici, quali tur-

onamento e l‘asciugatura in una lava-disinfettatrice ad una tempe-

bine, manipoli e contrangoli, prima del ricondizionamento prescrit-

ratura massima di 93 °C con processo termochimico.

to secondo le indicazioni del fabbricante. Prestare attenzione in
caso di materiali sensibili all‘alcol (ad es. vetro acrilico, ecc.). In

Avvertenze relative ai pericoli

caso di superfici delicate, verificare la resistenza del materiale in

Le salviette FD 333 forte wipes sono classificate ed etichettate

un punto non visibile. Non lasciare asciugare FD 333 forte wipes

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

su superfici in alluminio. Il prodotto è soggetto ad alterazioni di

la scheda di dati di sicurezza.

colore/odore, soprattutto se non viene conservato al riparo dalla
luce solare. Queste alterazioni di colore e/o odore non influenza-

Perizie indipendenti – indagini interne

no tuttavia le prestazioni disinfettanti del prodotto.

Le perizie sono disponibili su richiesta.

Ricondizionamento del dispenser, incluso il coperchio: staccare e
rimuovere meccanicamente eventuali tracce di sporco e residui.
Sciacquare accuratamente il dispenser e il coperchio, sia internamente che esternamente, con acqua di rubinetto molto calda (> 55
°C – Attenzione: pericolo di ustioni!) e asciugare con un panno
monouso. Successivamente, bagnare completamente il dispenser e
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il coperchio con un panno monouso imbevuto di disinfettante alco-
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