Scheda informativa sul prodotto
FD multi wipes/FD multi wipes compact
panni in tessuto non tessuto
Proprietà
FD multi wipes/FD multi wipes compact della linea Dürr SystemHygiene sono panni in tessuto non tessuto di alta qualità, resistenti
allo strappo. I panni FD multi wipes/FD multi wipes compact sono
indicati per essere umettati con adeguati disinfettanti per superfici.
Dürr Dental raccomanda le soluzioni pronte all‘uso dei concentrati
FD 300 o FD 312 e i preparati pronti all‘uso FD 322, FD 333, FD
333 forte o FD 366 sensitive. I panni FD multi wipes/
FD multi wipes compact rilasciano la soluzione disinfettante con grande efficacia e garantiscono l‘umettamento completo delle superfici da
disinfettare. In virtù delle loro dimensioni e del materiale con cui
sono realizzati, i panni FD multi wipes/FD multi wipes compact si
piegano con facilità per rispondere ad ogni esigenza e permettono di raggiungere anche le superfici più piccole e nascoste. I

FD multi wipes/FD multi wipes compact in
sintesi

panni FD multi wipes/FD multi wipes compact riducono i tempi di
preparazione per la procedura di disinfezione e il consumo di disinfettanti. I panni umettati FD multi wipes/FD multi wipes compact

▪ Panni in tessuto non tessuto di alta qualità, resistenti allo
strappo e antisfilacciature in dispenser ricaricabile.

nel dispenser sono protetti dalla contaminazione e
dall‘evaporazione.

▪ Impiego universale con le soluzioni pronte all‘uso dei concentrati FD 300 e FD 312 e dei preparati FD 322, FD 333,

Composizione del prodotto

FD 333 forte o FD 366 sensitive.

FD multi wipes sono panni in tessuto non tessuto da 200 x 300

▪ Panni in tessuto non tessuto strutturato – facilmente umettabili, non graffiano le superfici.

mm. FD multi wipes compact sono panni in tessuto non tessuto da
290 x 300 mm.

▪ Panni extra grandi da 200 x 300 mm o 290 x 300 mm.
▪ Efficacia disinfettante e stabilità dei principi attivi testate.

Uso

▪ Efficaci dal primo all‘ultimo giorno – utilizzabili in un arco

I panni FD multi wipes/FD multi wipes compact vengono utilizzati

di tempo compreso tra 28 giorni e 3 mesi.

per la disinfezione e la pulizia di superfici, quali quelle di riuniti,

▪ Pratico dispenser richiudibile e ricaricabile.

piani di lavoro, pareti, oggetti di qualsiasi tipo, apparecchiature

▪ Grande convenienza – risparmio di tempo grazie ad

mediche, ecc. Preparare FD 300 come soluzione attiva all‘1-3% a

un‘unica preparazione dei panni disinfettanti umettati e con-

seconda del tempo di azione desiderato e FD 312 come soluzione

sumo limitato di disinfettante. Sufficienti per 180 e/o 60

all‘1-2%. FD 322, FD 333, FD 333 forte o FD 366 sensitive sono

applicazioni disinfettanti.

soluzioni pronte all‘uso e vengono impiegate non diluite. Inserire e
umettare uniformemente i panni in tessuto non tessuto
FD multi wipes nel dispenser con 2,5 l di soluzione attiva e/o i
panni FD multi wipes compact con 1,4 l di soluzione attiva, infilare
il primo panno, sigillare accuratamente il dispenser e attendere 30
- 60 minuti prima di utilizzare il primo panno. Annotare sull‘etichetta
allegata ad ogni rotolo di panni il nome del prodotto, la concentra-

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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zione, il numero di lotto, la data di preparazione e la durata, non-

giorni e 3 mesi. Per maggiori informazioni consultare in Internet le

ché il nome del responsabile e applicare l‘etichetta sul coperchio

informazioni sul prodotto riguardanti i vari preparati.

richiudibile del dispenser. Estrarre il panno e inumidire completamente la superficie da disinfettare frizionandola. Rispettare il

Confezioni

tempo di azione indicato nelle istruzioni per l‘uso del disinfettante

FD multi wipes:

utilizzato. Dopo aver prelevato il panno sigillare di nuovo il dispen-

Dispenser con 1 rotolo da 180 panni.

ser. Prima di ricaricare e/o sostituire il prodotto nel dispenser, elimi-

Confezione ricarica in cartone con 4 rotoli da 180 panni.

nare i residui di liquido e di tessuto non tessuto dal dispenser,

FD multi wipes compact:

rimuovere l‘etichetta applicata sul coperchio e ricondizionare il dis-

Dispenser con 1 rotolo da 60 panni.

penser. Ricondizionamento manuale: staccare e rimuovere mecca-

Confezione ricarica in cartone con 8 rotoli da 60 panni.

nicamente 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 il coperchio con
un panno monouso imbevuto di disinfettante alcolico ad azione
rapida (ad es. FD 322 o FD 333) (rispettare il tempo di azione!).
Accertarsi che il dispenser e il coperchio siano completamente
asciutti. In alternativa, ricondizionamento meccanico: effettuare il
ricondizionamento e l‘asciugatura in una lava-disinfettatrice ad una
temperatura massima di 93 °C con processo termochimico. Riempire il dispenser pulito e asciugato con un nuovo rotolo di panni
e umettare i panni come sopra descritto, infilare il primo panno,
sigillare accuratamente il coperchio, applicare una nuova etichetta sul coperchio e rispettare il tempo di attesa. Non ricondizionare, ma smaltire i dispenser contaminati. I panni fuoriusciti possono
essere contaminati, quindi vanno gettati. Non reinserire nel dispenser i panni già prelevati. Non riutilizzare i panni essiccati.
Sostituire i dispenser difettosi.
Impatto sull‘ambiente
Il dispenser in polipropilene può essere destinato sia al recupero
materiale che alla termovalorizzazione. Smaltire i fazzoletti nei normali rifiuti urbani. Non gettare nel W.C.
Durata
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Usare tutti i panni umettati in un arco di tempo compreso tra 28
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