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PRODOTTO PER APPLICAZIONE PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE NOTE

PLIWA® 
Derm 
Disinfettante per le mani  

Disinfezione igienica delle mani 
 

Spalmare la soluzione sulle mani frizionando 
e mantenerle umide per 30 secondi

Soluzione pronta per l‘uso I tempi di posa indicati  sono da intendere come tempi 
minimi. In caso di ulteriori complicazioni, i tempi di posa 
devono essere prolungati. Non è sporicida e dunque non 
è adatto alla conservazione di strumenti e siringhe sterili.

PLIWA®
Biguaton forte Neu
Disinfettante per strumenti

• Strumenti medici
• Apparecchi di laboratorio in vetro, por -   
  cellana, metallo,  gomma, plastica, ecc.
• Accessori per anestesia termolabili
• Endoscopi rigidi e flessibili

Diluire il concentrato con acqua calda a  
30-40 ° C. Dopo l‘uso, pulire gli strumenti  
e immergerli nella soluzione. Sciacquare  
accuratamente gli strumenti e asciugarli.

Concentrato
Aggiunta di acqua necessaria

Tempo di posa 5 - 60 min

Adatto per tutti i metodi a circolazione e gli strumenti medicali ad 
ultrasuoni. Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di rinno-
vare la soluzione giornalmente. Importante: La vasca di disinfezio-
ne deve essere pulita accuratamente prima del primo utilizzo. Nella 
vascanon devono esserci residui di altre soluzioni per strumenti.

PLIWA®
Roto-Pren
Disinfezione dei trapani

• Trapani odontoiatrici   
• Strumenti rotanti di precisione

Immergere i trapani subito dopo l‘uso 
(senza pulizia preliminare) nella soluzione. 
Poi sciacquare gli strumenti con acqua pulita 
e asciugarli.

Soluzione pronta per l‘uso

Tempo di posa 1 - 5 min

Non inserire componenti in alluminio Non mescolare con altri 
detergenti. 

Rinnovare giornalmente la soluzione utilizzata per ottenere 
un‘efficacia ottimale.

PLIWA®
Lemon Fresh AF
Disinfettante spray limone

• Superfici
• Mobili
• Indumenti 

Spruzzare il prodotto non diluito sugli oggetti 
e sulle superfici e lasciare che faccia effetto. 
Eventualmente, togliere la soluzione in eccesso 
con un panno usa e getta asciutto.

Per la disinfezione di  1 m² servono 
15 - 20 ml 

Tempo di posa 30 Sek - 5 min

Non applicare su superfici non resistenti all‘alcol come vetro 
acrilico e pelle!

PLIWA®
Fazzoletti igienizzanti 
Fresh Lemon

• Superfici
• Mobili
• Indumenti 

Pulire e lasciare asciugare accuratamente gli 
oggetti, le superfici e i componenti. Utilizzare 
nuovamente solo una volta trascorso il tempo 
di posa.

Soluzione pronta per l‘uso

Tempo di posa 30 Sek - 5 min

Non applicare su superfici non resistenti all‘alcol come vetro 
acrilico e pelle!

PLIWA®
Mikroclean Plus D
Disinfettante per impianti di 
aspirazione

• Sistemi di estrazione Aspirare 1 litro della soluzione appena 
preparata attraverso i tubi ecc. da pulire 
almeno 1 o 2 volte al giorno dopo la fine 
del lavoro.

Concentrato
Aggiunta di acqua necessaria

Tempo di posa 1 - 60 min

Non lasciare in posa durante la notte o per più di 48 ore.
Preparare la soluzione di lavoro fresca per ogni processo di 
disinfezione.

Non mescolare con additivi o altri preparati!

oneway® 
Filtri monouso

• Impianti di aspirazione
• Dispositivo automatico di 
  separazione
• Ripiani di selezione

Inserire il filtro usa e getta nell‘apparecchio. I filtri usa e getta devono essere sostituiti due volte alla settimana.

PIANO DI IGIENE


