
Informazioni rispetto al flusso di lavoro concernente la preparazione e le Operazioni di Procedura 
Standard (SOP) possono essere ottenute sul nostro sito: www.alpro-medical.com, oppure richieste via 
e-mail: info@alpro-medical.de, oppure per telefono: +49 7725 9392-0.

Istruzioni per l’uso 
BC-San 100
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1. Istruzioni d’uso 
Seguire le seguenti istruzioni per un utilizzo sicuro, economico e senza problemi del 
prodotto.

2. Simboli utilizzati sulle informazioni di prodotto, etichettatura e 
    istruzioni per l’uso

limitazione della temperatura 
(qui: temperatura di stoccaggio e trasporto)

data di scadenza YYYY-MM 

numero di lotto 

leggere le istruzioni d’uso 

simbolo CEE per le confezioni finite

marchio CE con simbolo dell’Ente Notificato (0123) per 
dispositivi medici delle classi IIa, IIb e III 

codice prodotto 

fabbricante, ALPRO MEDICAL GmbH, St. Georgen  

tenere il prodotto lontano dalla luce del sole
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3. Gruppo destinatario 
Queste istruzioni sono rivolte per tutti gli utilizzatori (medici, dentisti e professionisti 
titolati all’utilizzo di dispositivi medici come i professionisti dell’igiene dentale) nelle 
cliniche odontoiatriche e medicali.
        Applicazione da effettuarsi solo da professionisti del settore medicale

4. Destinazione d’uso – utilizzo previsto 
BC-San 100
Soluzione per disinfezione virucida finale di superfici di dispositivi medicali, come 
barre luminose, lampade di polimerizzazione, testine di telecamere/scanner 
intraorali, oltre a disinfezione/trattamento di dispenser per salviette imbevute e 
bottiglie a pressione (1 - 1,5 L) di sistemi indipendenti di rifornimento di acqua per il 
processo come ALPRO-BCS (BottleCareSystem).
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5. Disinfezione virucida finale di superfici di dispositivi medicali 

5.1. Trattamento preliminare
Rimuovere la contaminazione grossolana visibile con un panno di cellulosa.

5.2. Pulizia e disinfezione preliminare 
Strofinare la superficie dei dispositivi 
medicali con un panno disinfettante effi-
cace contro TB e lasciare agire secondo il 
tempo di contatto specificato; ad esempio 
con PlastiSept eco Wipes o MinutenWipes.

5.3. Preparazione per la disinfezione 
        virucida finale 
(Se possibile) scollegare la parte dello 
strumento da disinfettare con BC-San 100 
dalla “base”.

Impregnare un panno di cellulosa idoneo 
con BC-San 100.

5.4. Disinfezione virucida finale 
Con il panno di cellulosa impregnato con 
BC-San 100 strofinare a fondo le parti dello 
strumento da disinfettare e lasciare agire 
almeno per 5 minuti. 
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6. Trattamento dei dispenser per salviette imbevute 

6.1. Preparazione
Aprire il dispenser per salviette imbevute e smaltire le salviette disinfettanti rimanenti 
e la soluzione disinfettante dopo la scadenza.

6.2. Pulizia e disinfezione 
Strofinare a fondo tutte le parti interne del 
dispenser per salviette imbevnte aperto, incl. 
elemento di strappo e tappo di chiusura, con 
un idoneo panno di cellulosa impregnato con 
BC-San 100.

6.3. Asciugatura
Lasciare aperto il recipiente e il coperchio 
per 10 minuti affinché si asciughino.

6.4. Ricarica 
Inserire il nuovo sacchetto di ricarica nel 
dispenser per salviette imbevute trattato e 
tagliare lungo la linea contrassegnata per 
aprirlo.

   Nota: Per ulteriori passaggi fare 
riferimento alle istruzioni per l’uso, ad 
esempio di MaxiWipes reel.

6.5. Etichetta informativa “LOTTO e 
        SCADENZA”
Fissare l’etichetta informativa compilata 
“LOTTO e SCADENZA”

Produktname|Product name: 
MinutenSpray-classic

Charge|Batch:
123456

Konzentration|Dilution:              % Einwirkzeit|Contact time:

Gebrauchsfertiges Präparat|
Ready for use solution: min.
Geöffnet/Angesetzt am|
Opened/prepared on:

Nach Öffnen/Ansetzen 
28 Tage haltbar - bis|
After opening /preparation 
usable for 28 days - until:

von Mitarbeiter|
by employee:

Enthält Desinfektionslösung|
Contains disinfection solution

Nach Tuchentnahme wieder verschließen!|
Reclose after use!

ALPRO MEDICAL GMBH

2

01.01.2016
Max  
Mustermann

29.01.2016

X
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7. Trattamento di bottiglie / taniche di rifornimento di acqua di 
    trattamento        
7.1. Pulizia e disinfezione del supporto porta-bottiglie 
Scollegare la bottiglia di rifornimento di acqua di trattamento dal supporto porta-
bottiglia. In generale, al termine della giornata di lavoro pulire e disinfettare (ad es. 
con MinutenWipes o con un idoneo panno di cellulosa impregnato con BC-San 100 
non diluita) il raccordo porta-bottiglia e la tubo montante (vedere figure).
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7.2.   Pulizia e disinfezione di bottiglie di rifornimento di acqua di trattamento   
Per il trattamento delle superfici interne (ad es. delle bottiglie BCS) versare il contenuto 
di BC-San 100 nelle bottiglie/serbatoi di rifornimento di acqua di trattamento vuoti 
(vedere figure). In seguito, riempire le bottiglie di rifornimento di acqua per il processo 
con acqua potabile fino all’avvitamento (filettatura/fissaggio rapido).

7.3. Tempo di contatto
Lasciare agire la soluzione nelle bottiglie di rifornimento di acqua di trattamento per 
almeno 6 ore (ad es. tutta la notte).
Mantenere chiuse le bottiglie di rifornimento di acqua di trattamento durante la 
disinfezione nella sala di preparazione o montarle come d’abitudine sul supporto del 
sistema di rifornimento di acqua di trattamento.
  

Attenzione: Non mettere bottiglie di rifornimento di acqua di trattamento sotto 
pressione durante la disinfezione sull’ALPRO-BCS (BottleCareSystem)!
•  Smaltire la soluzione con BC-San 100 nel lavandino dopo il tempo di contatto e prima di ricollegare il 
 sistema di rifornimento di acqua.
• In seguito, risciacquare la bottiglia di rifornimento di acqua di trattamento con acqua.

1 2

3
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8. Base di principi attivi

Soluzione di ipoclorito di sodio con cloro attivo all’ 1-2%.

9. Efficacia

•  Sporicida (prEN 17126, Bacillus subtilis) 10 minuti
•  Virucida (EN 16777, Parvovirus) 5 minuti
 Criteri di test: condizioni pulite, temperatura ambiente

10. Dati per l’ordinazione
       BC-San 100

REF Description

3199 12 bottiglie da 100 ml in cartone, 
incl. istruzioni per l’uso
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11. Avvertenze e precauzioni

Avvertenza. Causa irritazione cutanea. Causa grave irritazione oculare. Nocivo per la 
vita acquatica con effetti a lungo termine.
Indossare guanti di protezione/protezione per gli occhi/maschere per il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
SE L’IRRITAZIONE AGLI OCCHI PERSISTE: Chiedere consulenza/controllo al medico. 
Non idoneo per metalli non legati.
Il contatto con acidi libera gas tossici. 
Proteggere da calore e dall’esposizione alla luce solare diretta.

12. Istruzioni per lo smaltimento

La soluzione pronta all’uso può essere smaltita, se abbondantemente diluita con 
l’acqua di scarico. Il prodotto non diluito o residui dello stesso devono essere smaltiti 
come rifiuti pericolosi in conformità alla direttiva 2008/98/CE e alle norme vigenti 
nazionali e locali. Non smaltire il prodotto non diluito con l’acqua di scarico. Lasciare il 
prodotto nel contenitore originale, se possibile. Evitare di mischiarlo ad altri materiali 
di scarto. Le confezioni entrate in contatto con il prodotto sono da considerarsi come 
rifiuti pericolosi e vanno pertanto smaltite in modo appropriato.

13. Segnalazioni di incidenti

Riportare ogni incidente che può essere relazionato al prodotto a:

ALPRO MEDICAL GMBH
Mail: quality@alpro-medical.de
Telefono: +49 7725 9392-0

e le autorità nazionali
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ALPRO MEDICAL GMBH

ALPRO MEDICAL GMBH • Germany
78112 St. Georgen • Mooswiesenstr. 9

www.alpro-medical.de• T +49  7725  9392-0

Informazioni relativi al processo di trattamento nonché tutte le procedure operative 
standard, schede di sicurezza, istruzioni per l’uso, ecc. sono disponibili sul nostro sito web 
www.alpro-medical.de

Per qualsiasi domanda invitiamo a contattarci su www.alpro-medical.de o 
telefonicamente al numero +49 7725 9392-0. È possibile inoltre contattare nostri agenti 
telefonicamente o via mail.


