
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 
BIB forte eco
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3. Gruppo destinatario
Queste istruzioni per l‘uso sono rivolte per tutti gli utilizzatori (medici, dentisti e profes-
sionisti titolati all’utilizzo di dispositivi medici come i professionisti dell’igiene dentale) 
nelle cliniche odontoiatriche e medicali.

4. 1. Destinazione d’uso – utilizzo previsto
Concentrato liquido, privo di aldeidi, fenoli e composti di ammonio quaternario (CAQ), 
per la detersione e disinfezione, senza fissare le proteine, di strumentario medicale e 
dentale, strumenti di precisione a rotazione ed endoscopi.

Data di scadenza YYYY-MM

Numero di lotto (6 cifre)

Consultare l’istruzioni d’uso elettroniche (vedi link o QR-Code)

Marchio CE con simbolo dell’Ente Notificato (0123) per 
dispositivi medici di classe IIa, IIb o III

Symbolo CE per confezioni finite

Codice prodotto

Disinfettanti per strumenti a mano e rotanti

(utilizzabile in) bagno ad immersione

(utilizzabile in) vasca a ultrasuoni

Fabbricante, ALPRO MEDICAL GmbH, St. Georgen

Logo di ALPRO MEDICAL GmbH, St. Georgen

1. Indicazioni per l‘utilizzatore

Seguire le seguenti istruzioni per un utilizzo sicuro, economico e senza problemi del 
prodotto.

2.    Simboli utilizzati sulle informazioni di prodotto, etichettatura e 
    informazioni per l‘utilizzatore



5

Disinfezione – dopo la detersione 

5.1 Versare il concentrato nella vaschetta (vedi tabella) e aggiungere acqua 
 (attenersi al dosaggio esatto).
 (ad es. 0,5%  =̂    5 ml/995 ml di acqua di rubinetto fredda = 60 min.
 2%  =̂    20 ml/980 ml di acqua di rubinetto fredda = 30 min.)
5.2 Immergere completamente gli strumenti evitando la formazione di bolle
5.3 Rispettare i tempi di contatto indicati in base all’efficacia richiesta (vedi tabella)

2%  =̂    20 ml
980 ml5. Applicazione

Nota bene sulla disinfezione:
• Indossare guanti, un grembiule impermeabile all’acqua e occhiali protettivi!
• Contrassegnare la vaschetta con la data di preparazione della soluzione pronta 
  per l’uso (per un periodo di utilizzo prolungato).
• Durabilità della soluzione pronta per l’uso: 
  Inutilizzata = 30 giorni; in uso per la disinfezione finale = 7 giorni
• Durata di utilizzo: In linea di principio, la durata di utilizzo di 7 giorni vale nel caso 
  la soluzione venga impiegata per disinfettare strumenti già puliti in precedenza. 
  Se utilizzata invece per la detersione, la soluzione va sostituita ogni giorno 
  lavorativo e/o nel momento in cui la contaminazione appare evidente.Data di scadenza YYYY-MM

Numero di lotto (6 cifre)

Consultare l’istruzioni d’uso elettroniche (vedi link o QR-Code)

Marchio CE con simbolo dell’Ente Notificato (0123) per 
dispositivi medici di classe IIa, IIb o III

Symbolo CE per confezioni finite

Codice prodotto

Disinfettanti per strumenti a mano e rotanti

(utilizzabile in) bagno ad immersione

(utilizzabile in) vasca a ultrasuoni

Fabbricante, ALPRO MEDICAL GmbH, St. Georgen

Logo di ALPRO MEDICAL GmbH, St. Georgen

* tempo di contatto usuale

	 Efficacia	 Concentrazione/%	 Tempo/Minuti
  
Condizioni battericida 
di sporco * (EN 13727, EN 14561)
in bagno ad  lieviticida
immersione (EN 13624, EN 14562)  
 tubercolicida  
 (EN 14563)

Condizioni virucida   
di pulito * (RKI/DVV) contro i virus capsulati, ad esempio 
 HBV, HCV, HIV, influenza e corona-virus
in vasca a 
ultrasuoni tubercolicida (EN 14563)  

Condizioni virucida alto, livello con pre-detersione con   
di sporco AlproZyme 0,5 % (EN 16777) contro i virus non
30 °C capsulati adeno, noro e parvo e contro i virus 
 capsulati, ad esempio HBV, HCV, HIV, influenza 
 e corona-virus

0,5 5

3,0 5
 
2,0  15

1,0 10

2,0 5

0,5 60
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6. Codici	per	il	riordino
     BIB forte eco

REF Description

3741 Flacone dosatore da 1 L

3742 Tanica da 5 L

Accessori

REF Description

4018 Vasca di immersione in plastica, 
volume 4 L
Per la preparazione, disinfettabile 
fino a 60° C

Passaggi successivi:

5.4 Sciacquare gli strumenti con acqua (ad es. deionizzata, demineralizzata/acqua
 potabile). In caso di sporco persistente, pre-pulire eventualmente con una 
 spazzola di plastica e ripetere le fasi di disinfezione 5.2./5.3.
5.5 Asciugare con un panno di cellulosa idoneo o ad aria secca
5.6 Verificare l’integrità
5.7 In funzione della valutazione del rischio, procedere con il trattamento degli 
 strumenti (seguendo la procedura operativa standard), imbellatio non imballati 
 mediante un processo termico adeguato (termodisinfettore/sterilizzatore a 
 vapore)
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7. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Pericolo. Liquido e vapori infiammabili. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per 
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene Piperazina. Può provocare 
una reazione allergica. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN	CASO	DI	INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
IN	CASO	DI	CONTATTO	CON	LA	PELLE	(o	con	i	capelli): togliere immediatamente tutti 
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
IN	CASO	DI	CONTATTO	CON	GLI	OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi mi-
nuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Contattare immediatamente un CENTRO	ANTIVELENI/un	medico.
Non mescolare con acidi, prodotti contenenti aldeide o altri agenti di pulizia e 
disinfettanti!

8. Istruzioni per lo smaltimento

La soluzione 0,5% pronta per l’uso è innocua per l’ambiente.
Le soluzioni altamente concentrate possono essere smaltite, se abbondantemente 
diluite, con l’acqua di scarico. Il prodotto inutilizzato o residui dello stesso devono 
essere smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità alla direttiva 2008/98/CE e alle 
norme vigenti nazionali e locali. Se possibile conservare il prodotto nel contenitore ori-
ginale. Evitare di mischiarlo ad altri materiali smaltiti. Le confezioni entrate in contatto 
con il prodotto sono da considerarsi come rifiuti pericolosi e vanno pertanto smaltite 
in modo appropriato. I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo 
le linee guida OCSE.

9. 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



ALPRO MEDICAL GMBH

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

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

Informazioni relativi al processo di trattamento nonché tutte le procedure operative stan-
dard, schede dati 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.
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