LINEA DISINFETTANTI SPECIFICI - SCHEDA TECNICA

STERMED

STERMED è un Presidio Medico Chirurgico clorossidante elettrolitico che possiede un’azione biocida contro i microrganismi; distrugge le componenti protoplasmatiche della cellula e interferisce sui sistemi enzimatici tramite
l’azione dei radicali sulfidrili (-SH). L’azione battericida del Cloro è superiore a
quella di altri agenti ossidanti, come ad esempio il perossido di idrogeno. Inoltre le sue concentrazioni attive risultano tra le più basse rispetto a quelle di
altri prodotti ad azione ossidante. Grazie a queste caratteristiche STERMED è
ideale alla disinfezioni di superfici dure, di frutta e verdura e di oggetti utilizzati dai bambini quali, biberon, succhiotti o giocattoli.

ISTRUZIONI PER L’USO

Per la disinfezione delle superfici dure diluire STERMED al 5% e mantenere in contatto per 5 minuti.
Per la disinfezione della frutta e della verdura diluire STERMED al 2% e mantenere in contatto per 15 minuti. Risciacquare con acqua.
Per la pulizia e la conservazione dei biberon, oggetti per neonati, stoviglie impiegate in età neonatale diluire
STERMED al 2% e mantenere in contatto per almeno 30 minuti. Lasciare in ammollo fino al momento dell'uso,
lavare abbondantemente con acqua potabile.

CONFEZIONI

Codice interno:
S640
Barcode
8009110029903

Imballo primario:
Flacone da 1000 ml
ITF
Misura scatola (mm)
08009110029903 342 l x 259 p x 293 h

Imballo secondario:
Scatola contenente 12 flaconi
Composizione pallet
40 ct (4 piani x 10)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla
Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.
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STERMED
COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto contengono:
Ipoclorito di Sodio 1,15 g; (equivalente a Cloro attivo 1,10 g), coformulanti, acqua depurata q.b. a 100,00 g.
CARATTERISTICHE

Liquido limpido paglierino, con un leggero odore di cloro.
ATTIVITÀ

Lo spettro d’azione è ampio e comprende batteri Gram-positivi, batteri Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus
(HBV, HCV, HIV). L’attività microbicida del Cloro è maggiore se il pH tende a decrescere.
TEST

EN 1040; EN 1276; EN 1650; EN 13697; EN 14348; EN 13610.
AVVERTENZE

STERMED può scolorire alcuni tessuti e rilasciare gas pericolosi (Cloro). Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Tenere il prodotto lontano da cibo e mangime per animali.
VALIDITA’

30 mesi. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto, al riparo da fonti di calore e luce diretta del sole.
CONTROLLI QUALITA’

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.
AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 19.313.
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