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Descrizione 

Salviette in tessuto-non-tessuto, imbibite di soluzione 
disinfettante per
la disinfezione e detersione a freddo di dispositivi medici 
non invasivi in campo sanitario e laboratoristico.

Benefits
− Dispositivo Medico Classe II° - Direttiva 93/42/CEE

Applicazioni
Bactisan Wipe 2000 FP è indicato per la disinfezione 
rapida di Dispositivi medici non invasivi (classe 
IIA e classe I), strumentario medico-chirurgico, 
apparecchiature biomedicali, superfici, lettini medici,
ambulanze, carrelli, maniglie, stetoscopi, materiali di 
podologia, manipoli odontoiatrici.

1. Aprire il barattolo ed estrarre una salvietta imbevuta 
di disinfettante 

2. Dopo aver effettuato le normali operazioni preliminari
    di pulizia, strofinare la superficie e lo strumento,
   senza risciacquare né asciugare. Per una disinfezione 

di emergenza passare la salvietta sulle superfici e sui 
dispositivi medici prima dell’uso. Per l’eliminazione 
dei microrganismi patogeni (escluse le spore) 
lasciare che la soluzione agisca per 5-15 minuti e 
risciacquare con acqua sterile.

3. Richiudere bene il contenitore dopo l’uso al fine di 
evitare l’essiccazione delle salviette.

Spettro di azione
Disinfettante microbicida ad ampio spettro d’azione, 
attivo a freddo sia su Gram positivi che su Gram
negativi, batteri acido-resistenti. Attivo inoltre contro i 
virus, anche su quelli lipofili, gruppo al quale
appartengono l’HIV, l’HBV, l’HCV ed altri. L’attività 
battericida e fungicida dell’associazione è stata speri-
mentalmente dimostrata secondo la procedura UNI EN 
13697 e con i risultati ottenuti con un test simulante le 
reali condizioni d’uso (Relazioni sperimentali a cura del 
Prof. S. Martinotti: Scuola di (Relazioni sperimentali a 
cura del Prof. S. Martinotti: Scuola di Specializzazione 
di Patologia Clinica – Univ. di Chieti G. D’Annunzio).

Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto e colore: 

Dimensione 
salvietta:

Soluzione imbibente:

Salvietta bianca in Tessuto non 
Tessuto Viscosa/Cellulosa

20 x 20 aperta

pH 7,0 ± 0,5; peso specifico: 1,0 
± 0,05 g/ml

L’utilizzo delle salviettine Bactisan Wipe 2000 FP non 
dispensa dal protocollo di lavaggio né sostituisce 
in alcun modo la sterilizzazione dove necessaria. 
Le analisi eseguite non hanno evidenziato alcuna 
incompatibilità con le membrane dello stetoscopio. Il
prodotto è compatibile con la maggior parte dei 
materiali. Alcuni plexiglas e plastiche possono risultare
sensibili all’alcool. Verificare nel manuale di istruzioni 
dei fornitori dei dispositivi medici, prima di utilizzare
la salvietta. La salvietta non deve essere utilizzata 
su superfici che entrano in contatto con i prodotti 
alimentari. Non mescolare con altri prodotti. L’uso 
simultaneo o successivo di disinfettanti con altri 
componenti cationici deve essere evitato.

Stoccaggio: conservare il prodotto nella confezione 
originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo 
da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare 
diretta. Il periodo di validità indicato (30 mesi) si riferisce 
al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente 
conservato. Una volta aperta la confezione le
salviette mantengono le loro caratteristiche fino ad 
esaurimento se conservate in modo opportuno,
facendo sempre attenzione a chiudere il tappo salva 
freschezza.

Packaging
12 pz x 72 salviette
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