
DETERGENTE - DISINFETTANTE - SPRAY PRONTO ALL'USO

      SENZA GAS PROPELLENTI 
con essenza al profumo di mela
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DETERGENTE - DISINFETTANTE SPRAY
PER LA DISINFEZIONE RAPIDA DI DISPOSITIVI MEDICI 

0051

USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI DI VENDITA
Maxi-i-Med Spray è distribuito in:
Flacone da 1000 ml - in confezione da 12 pz + 2 nebulizzatori 

MAXI MEDICAL s.r.l.
Via G. Garibaldi, 10  -  20090 BUCCINASCO (MI)  Italy
Tel. +39-02-89124838  -  Fax +39-02-89124970
www.maximedical.it  -  info@maximedical.it 

INDICAZIONI 
Max-i-Med Spray è una soluzione idroalcolica disinfettante (grado alcolico 70°) e detergente, ad ampio spettro d'azione, costituita 
dall'associazione razionale di diversi agenti biocidi che tra loro manifestano azione sinergica.
Le principali proprietà del prodotto, accanto all'elevata e rapida efficacia germicida ed all'ampio spettro d'azione, sono:
• L'alto potere detergente che facilita il distacco delle particelle organiche
• La capacità di distribuirsi in modo uniforme su tutte le superfici
• Il pieno rispetto di compatibilità con le superfici in metallo
• La massima protezione dall'ossidazione

COMPOSIZIONE
100 g di soluzione contengono:
Principi attivi: Alcool etilico g 31,50, Alcool isopropilico g 31,00, Alchildimetilbenzilammonio cloruro g 0,04, Clorexidina Digluconato g 0,05 - 
Didecildimetilammonio Cloruro g 0,06, 
Eccipienti: Coformulanti, denaturante dell'alcool, essenza profumata alla mela ed acqua depurata q.b. a g 100.

E' un disinfettante spray da nebulizzare su superfici di dispositivi medici invasivi e non invasivi, su superfici vaste o difficilmente accessibili di 
apparecchiature biomedicali (strumenti, attrezzi, piani di lavoro, carrelli, riuniti odontoiatrici, manipoli, turbine, micromotori) anche fra paziente e 
paziente.

ISTRUZIONI PER L'USO - MODALITA' D'USO
Prodotto pronto all'uso. Non diluire. Spruzzare diffusamente su dispositivi medici o superfici impiegando circa 40 ml/mq.
Lasciare agire per almeno 5 minuti e, se necessario, asciugare.

PROPRIETA' MICROBIOLOGICHE
Maxi-i-Med Spray presenta attività battericida, fungicida, virucida (HIV, HBV e HCV, Polio e Adeno virus) e micobattericida. 

Attività Ceppi test Norma   Condizioni Tempo
Battericida E. hirae ATCC 10541 EN 13727 (Fase 2, Step 1) Pulito e sporco 30 sec.

P. aeruginosa ATCC 15542 
S. aureus ATCC6538

Virucida  HIV, HBV, HCV Pulito e sporco 30 sec.

Fungicida (Lieviticida) C. albicans ATCC 10231 EN 13624 (Fase 2, Step 1) Pulito e sporco 30 sec.

Micobattericida  Mycobacterium terrae ATCC 15755 EN 14348 (Fase 2, Step 1) Pulito e sporco 5 minuti
Mycobacyerium avium ATCC 15769 

Virucida Adenovirus type 5 ATCC VR-5 EN 14476 (Fase 2, Step 1) Pulito *D10 1 minuto
Poliovirus type 1 LSc-2ab *D10 2 minuti

*D10 = tempo di riduzione decimale: tempo richiesto per inattivare il 90% dei virus presenti

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E STABILITA'
Conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e asciutto. Validità del prodotto: 36 mesi.
La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Dalla prima erogazione o apertura del contenitore la soluzione mantiene
la sua validità per 12 mesi purchè compresi all'interno della data di scdenza indicata sull'etichetta.

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere utilizzato con le dovute norme e misure di sicurezza da operatori addestrati. Applicare solo su materiali compatibili con alcool.
Non mescolare nessun altro prodotto a Max-i-Med Spray. Non disperdere nell'ambiente il contenitore vuoto dopo l'uso.




