Per essere sicuri sempre
Igiene = Sicurezza

SPECIALISTI
NEL LAVAGGIO
AD ULTRASUONI

Protocolli OPERATIVI

Procedure per la corretta sterilizzazione degli strumenti chirurgici
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Test di CONTROLLO

Controllo periodico per la qualità del lavaggio degli strumenti chirurgici.
L’adozione di una corretta procedura di sterilizzazione
presuppone anche un controllo periodico della qualità
del lavaggio, in quanto non solo rende sicuro l’uso degli
strumenti, ma garantisce un corretto processo
di sterilizzazione in autoclave, prevenendo rischi
sia per i pazienti che per il personale sanitario.

CL 4%
Dispositivo Medico CE 0476
È una soluzione concentrata
con proprietà detergenti
e disinfettanti in flaconi da 1 litro

Unico ed efficace!

Detergente specifico per
la decontaminazione e il
lavaggio ad ultrasuoni dello
strumentario chirurgico

Il prodotto può essere diluito in
acqua del rubinetto da un minimo
dell’ 1% ad un massimo del 4%
a secondo del tipo di impiego

Un unico prodotto
che fornisce qualità
e pulizia per essere
sicuri sempre.

COD. 090.005.0017

CL 4%

PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN
Vasche di DECONTAMINAZIONE

Lavatrici ad

ULTRASUONI

TRENDMATIC

Come FUNZIONA e perchè usarlo?
SONICA CL4% è una soluzione acquosa concentrata disinfettante e detergente per Dispositivi Medici invasivi
100 g di soluzione SONICA CL4% contengono i seguenti ingredienti
INGREDIENTI
PRINCIPI ATTIVI

Clorexidina Gluconato
Cetrimide

1,50 g
15,00 g

ECCIPIENTI

Coformulanti, essenza,
colorante e acqua depurata

q.b. a 100,00 g

Presentazione del prodotto (caratteristiche chimico-fisiche ed incompatibilità)
Sonica CL 4% è una soluzione acquosa concentrata ad azione decontaminante e detergente a base di clorexidina e cetrimide e con
pH vicino alla neutralità. Tale pH consente ai bis-biguanidi cationici di esercitare il massimo potere microbicida. L’associazione
con cetrimide determina un elevato sinergismo d’azione disinfettante e contemporaneamente un effetto detergente. Soluzioni
contenenti cetrimide dallo 0,1% all’1% sono comunemente impiegate per la conservazione sterile di dispositivi medici.
La cetrimide è un composto d’ammonio quaternario e si comporta pertanto da tensioattivo cationico. Anche la clorexidina sotto
forma di gluconato presenta carica positiva. Tale prodotto è incompatibile con detergenti anionici, saponi, agenti emulsionanti.
La clorexidina, per di più è incompatibile con borati, bicarbonati, carbonati, cloruri, citrati, fosfati, nitrati, solfati in quanto forma
con essi dei sali poco solubili. I sali di clorexidina sono inattivati dal sughero. La presenza in Sonica CL 4% dell’alcool isopropilico
garantisce una migliore conservazione del formulato, un minor rischio d’inquinamento dello stesso ed un’esaltazione delle
proprietà antibatteriche dei principi attivi.
Campo e modalità d'impiego
1. Decontaminazione e contemporanea detersione di strumentario chirurgico, dispositivi.
2. Medici e superfici come da Decreto 28 settembre 1990: Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture
sanitarie ed assistenziali pubbliche e private; “I dispositivi riutilizzabili debbono, dopo l’uso, essere immediatamente immersi
in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia su HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come
preparazione per la sterilizzazione”.
3. Conservazione asettica temporanea dei ferri chirurgici. Quando si devono rimuovere gli strumenti dalla soluzione prelevarli
asetticamente e risciacquarli accuratamente con acqua sterile. Sonica CL 4% è una soluzione concentrata, da utilizzare solo
diluita con acqua di rubinetto.
Dosi modi e tempi di impiego
Campo d’impiego
Decontaminazione e contemporanea
detersione di dispositivi medico-chirurgici
Compatibile con vasca ultrasuoni
Decontaminazione e contemporanea
detersione di superfici, ripiani e attrezzature
nelle sale operatorie (superfici, suppellettili,
lettini, barelle ecc.)
Conservazione asettica temporanea dei ferri
chirurgici

Diluizione (%)

Esempio di diluizione

Tempi di contatto

2%

20 ml di Sonica CL 4%
per 1 litro d’acqua di
rubinetto

15 minuti

4%

40 ml di Sonica CL 4%
per 1 litro d’acqua di
rubinetto

20 minuti

4%

40 ml di Sonica CL 4%
per 1 litro d’acqua di
rubinetto

-------------

Nota: per il completo e corretto uso del prodotto riferirsi sempre alla scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.
Tutte le informazioni presenti all’interno di questa brochure sono riservate agli operstori sanitari e utilizzatori professionali.
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Per essere sicuri,
		
sempre!

IT REV.00 GIUGNO 2019

Ultrasonic Cleaning Test PROMO KIT
Il kit contiene:

Copyright © 2019 Soltec S.r.l. tutti i diritti riservati.

• Nr. 1 Base di supporto per test di lavaggio
• Nr. 20 Test qualità lavaggio ad ultrasuoni
• Nr. 1 Bicchiere in acciaio inox per il lavaggio/sciacquo in vasca
ad ultrasuoni di frese e minuterie meccaniche.

ISO 9001 - ISO 13485

Eventuali informazioni riguardanti le caratteristiche di funzionamento dei prodotti, i pesi, le dimensioni, le capacità, i rendimenti, e gli altri dati contenuti in cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni
o listino prezzi della SOLTEC Srl, hanno valore meramente indicativo e pertanto senza valore contrattuale. Le caratteristiche tecniche aggiornate sono disponibili a richiesta presso la sede della SOLTEC
Srl. La SOLTEC Srl rimane titolare esclusivo di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai prodotti.
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