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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
CyberTech Tray and instrument cleaner concentrate è un concentra-
to liquido per la pulizia nell’ambito del corretto ricondizionamento 
di dispositivi medici come portaimpronte, accessori e strumenta-
rio dentale. Grazie alla composizione leggermente alcalina, la for-
mula innovativa garantisce una buona efficacia detergente senza 
danneggiare i materiali. CyberTech Tray and instrument cleaner 
concentrate è adatto per la pulizia di tutti i metalli resistenti alla 
corrosione e ai materiali più sensibili come l’alluminio anodizzato. 
CyberTech Tray and instrument cleaner concentrate è ideale per l’u-
tilizzo in bagno a ultrasuoni.

SETTORI D’IMPIEGO:
Concentrato liquido per la pulizia di porta impronte, accessori e 
strumentario dentale.

CONCENTRAZIONI:

IMPIEGO:
Utilizzo nel metodo a immersione: Procedere a una pulizia preli-
minare grossolana dei portaimpronte e degli strumentari sporchi e 
immergerli in una soluzione di lavoro al 5-10% (da 50 a 100 ml di 
concentrato detergente per 1 litro di soluzione di lavoro) in base al 
grado di sporco. Per garantire una gestione semplice e una deter-
sione ottimale lasciare agire la soluzione per tutta la notte. Infine 
eliminare accuratamente dai portaimpronte e dagli strumentari le 
particelle di sporco rimanenti o non completamente disciolte con 
acqua e una spazzola adatta. Procedere al ricondizionamento degli 
strumenti dopo una pulizia profonda. 
Utilizzo nel bagno a ultrasuoni Pulire in un bagno a ultrasuoni i por-
taimpronte e gli strumenti per 15 – 30 min. (in base al grado di 
sporco) in una soluzione di lavoro al 10% (100 ml di concentra-
to detergente per 1 litro di soluzione di lavoro). In caso di sporco 
particolarmente ostinato ripetere la procedura. Infine risciacquare a 
fondo e ricondizionare.

COMPOSIZIONE:
Tensioattivi anionici 5 - 15 %.

AVVERTENZA SPECIALE:
Acido glicolico. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni 
oculari. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il 
viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemen-
te con acqua. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è age-
vole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI/un medico.

INSERIMENTI IN ELENCHI / STATO DEL PRODOTTO:
Conforme alla Direttiva UE 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

FORMATI

Usare cautela quando si utilizzano prodotti per la disinfezione. Leg-
gere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell‘u-
tilizzo.

DETERGENTE PER PORTAIM-
PRONTE E STRUMENTARIO
Concentrato liquido per la pulizia 
nell‘ambito del corretto ricondizio-
namento di dispositivi medici

•  Pulizia profonda
• Non danneggia i materiali
• Ideale per l‘utilizzo in bagno a ultrasuoni
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Itemnumber Packaging

9882809 Flacone dosatore da 1L

5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %

1 L* 50 ml 60 ml 70 ml 80 ml 90 ml 100 ml

2 L* 100 ml 120 ml 140 ml 160 ml 180 ml 200 ml

4 L* 200 ml 240 ml 280 ml 320 ml 360 ml 400 ml

8 L* 400 ml 480 ml 560 ml 640 ml 720 ml 800 ml

10 L* 500 ml 600 ml 700 ml 800 ml 900 ml 1000 ml

ULTRACLEAN
CyberTeCh


