
RIPROCESSAMENTO  
STRUMENTI

DISINFETTANTE PER LA PULIZIA NEL 
RIPROCESSAMENTO MANUALE DI STRUMENTI MEDICALI

Sekudrill è un disinfettante pronto all’uso per gli strumenti rotanti, in 

particolare per strumenti di precisione.

Sekudrill offre:

 • Un ampio spettro di efficacia

• Buona compatibilità con i materiali

• Soluzione pronta all’uso

Sekudrill™

DISINFETTANTE PER LA PULIZIA MANUALE 
DEGLI STRUMENTI ROTANTI
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Sekudrill™
Disinfettante per la pulizia nel riprocessamento manuale  
di strumenti medicali

PERCHÈ UTILIZZARE SEKUDRILL?
Sekudrill è efficace contro un ampio spettro di batteri e lieviti, ed è virucida secondo  
EN 14476 (vedi la tabella sottostante).

La sua formulazione assicura una combinazione di alta efficacia e compatibilità dei materiali.

FACILE DA USARE
Nel suo formato pronto all’uso, Sekudrill offre agli utilizzatori una gestione facile e sicura  
e il suo tappo di misurazione integrato assicura un facile dosaggio per ogni applicazione.

MOLTEPLICI APPLICAZIONI
Per la pulizia e la disinfezione degli strumenti medici, in particolare degli strumenti 
rotanti come gli strumenti in acciaio, i metalli duri e gli strumenti a punta di diamante. 
Sekudrill è utilizzabile nelle vaschetta di decontaminazione per le frese o in un bagno  
ad ultrasuoni. È indicato per strumenti resistenti a prodotti altamente alcalini.  
Non compatibile con le parti in alluminio.

Sekudrill  
Flacone con manico  
e tappo dosatore

AREA DI APPLICAZIONE
Per la pulizia manuale e la disinfezione 
degli strumenti medicali, specialmente 
quelli rotanti.

ISTRUZIONI PER L’USO
Immergere gli articoli nella soluzione 
non diluita immediatamente dopo l’uso. 
Assicurarsi che tutti gli articoli siano 
completamente bagnati. Pulire gli articoli 
secondo le istruzioni del produttore 
dello strumento, includendo l’azione 
meccanica (ad es. spazzolare, strofinare) 
fino a quando non sono visivamente 
puliti. Rimuovere dopo il tempo di 
contatto raccomandato, risciacquare 
con acqua e asciugare con un telo di 
carta monouso. Se la contaminazione è 
ancora visibile, spazzolare e immergere 
nuovamente lo strumento nella 
soluzione. Gli strumenti in acciaio devono 
essere vaporizzati con un protettore di 
corrosione prima della sterilizzazione a 
vapore e non devono essere sterilizzati 
in piccole autoclavi.

INGREDIENTI
100 g contengono i seguenti principi 
attivi: 50g propilenglicole, 5g idrossido 
di potassio

STOCCAGGIO
Pericoloso. Rispettare le precauzioni 
per l’utilizzo (Redatto secondo le 
norme europee vigenti in materia di 
classificazione ed etichettatura  
dei prodotti chimici).  
Conservazione: tra +5°C e +25°C.

CERTIFICATI
Dispositivo medico. L’attività 
antimicrobica completa per Sekudrill 
è contenuta nel dossier scientifico, 
disponibile su richiesta.

USO SICURO DEL 
DISPOSITIVO MEDICO
Leggere le informazioni e l’etichetta  
del prodotto.

INFORMAZIONI DI ORDINE E CONFEZIONAMENTO

PRODOTTO UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO CODICE D’ORDINE

Sekudrill Flacone dosatore con  
cucchiaio di misurazione

4 x 2 L 3031100
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PROPRIETÀ  MICROBIOLOGICHE

RIVENDICAZIONI/CONDIZIONI
CONCENTRAZIONE 

%
TEMPO DI 

CONTATTO MIN.

Disinfezione degli strumenti  
Secondo la VAH (battericida e lieviticida)  
In condizioni di pulito e sporco

non diluito 5

Battericida 
Secondo EN 13727 e EN 14561, in condizioni di sporco

non diluito 5

Lieviticida 
Secondo EN 13624 e EN 14562, in condizioni di sporco

non diluito 5

Virucida 
Secondo EN 14476 e EN 17111, in condizioni di sporco

non diluito 15
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SOLO PER USO PROFESSIONALE.

25ºC

+ 25ºC

+ 5ºC


