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PRO

Norma

TEST SUL PRODOTTO

UNI EN 13727 - Attività battericida in area medica

UNI EN 13624 – Attività fungicida o lieviticida in campo medico

UNI EN 14476 – Attività virucida in area medica

UNI EN 16777 – Attività virucida per superfici non porose in
campo medico

UNI EN 16615 – Attività battericida e levuricida su superfici non
porose con azione meccanica mediante salviette in area medica

2 min

2 min

3 min

3 min

4 min

Enterococcus hirae, Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa
Aspergillus brasiliensis, 
Candida albicans

Adenovirus, Murine norovirus

Adenovirus, Murine norovirus

Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus hirae.

UNI EN 16615 – Attività battericida e levuricida su superfici non
porose con azione meccanica mediante salviette in area medica

2 min Candida albicans

Tempo di Contatto Organismi

Riducono la fatica legata alla gestione dell'acqua
e della lavatrice (trasporto e riempimento/
svuotamento del secchio, dosaggio e impregnazione,
ricondizionamento). I panni sono pre-imbevuti 
con soluzione igienizzante. Eliminando dosaggio
+ str izzaggio + r icondiz ionamento + stoccaggio 
si riduce sensibilmente il costo in uso = tempo = 
manodopera.

Ergonomia e costi in uso

Il sistema di pulizia con "wet wipes monouso"
garantisce la miglior sicurezza igienica in ogni 
situazione o ambiente (sanità, trasporti, 
ospitalità, convivenze).
Evita la contaminazione crociata. Le linee guida
OMS e ISS ne raccomandano l'uso per il 
contenimento dei virus sui luoghi di lavoro. 

Igiene Sicura

 
 

Non si producono acque nere difficili da 
smaltire, non c'è consumo di acqua, ne
energia elettrica (i.e. lavaggio in lavatrice).

Basso impatto ambientale



Salvietta monouso preimpregnata per superfici.

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I IN SALVIETTA CON SOLUZIONE IDROALCOLICA PER L’IGIENIZZAZIONE A FREDDO DI 

DISPOSITIVI MEDICI, PIANI DI LAVORO E SUPERFICI IN GENERE IN AMBITO AMBULATORIALE.

Nome cod EAN code

A471 8032754454718 60 pzSalvietta Igienizzante superfici ALX PLUS 

Formato 
(salviette per confezione) Cf x Ct

12 Cf

SALVIETTA DISPOSITIVO MEDICO

MATERIALE TNT 100% poliestere

GRAMMATURA 48 gr/mq +/- 5%

SUPERFICIE COPERTA 10 mq circa  +/- 10%

DIMENSIONE SALVIETTA 19x22cm +/- 1cm

SOLUZIONE
100 g di soluzione imbibente contengono: Etanolo 35.00g, 
2-propanolo 35.00 g, Benzalconio cloruro 0,10 g, 
Clorexidina di gluconato 0,20 g, Coformulanti q.b. a 100 g.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non 
fumare. P370+P378 - In caso d’incendio: utilizzare schiuma 
o polvere estinguente per estinguere. P403+P235 - 
Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

AVVERTENZE

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 - 
Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare 
sonnolenza o vertigini. H412 - Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.

APERTURA Busta con tappo apri e chiudi, estrazione singolo pezzo.

MODO D’USO

Estrarre il panno dalla confezione ed usare per pulire la 
superficie. Lasciare asciugare all’aria prima di tornare ad 
utilizzare la superficie. Dopo l’uso richiudere la confezione 
per mantenere intatta la freschezza del prodotto.

SCADENZA 3 anni dalla data di produzione. 

DATI TECNICI

DESTINAZIONE D’USO
Dispositivi medici, piani di lavoro e superfici in genere in 
ambito ambulatoriale.

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO Superfici, strumenti medicali e dispositivi medici.

cod. A471
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Eudorex s.r.l.

Zona Industriale Acerra
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