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    Influenza, Εbola, Coronavirus...)

    (Directive 93/42/EEC) 

   pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, etc.)

(2) RKI: Robert Koch Institute - German Federal Health Authority

  in  2 min.
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ACTIVITY SPECTRUM STANDARD STRAINS CONTACT TIME

BACTERICIDAL
(Dirty conditions) EN 13727

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

5 min.

FUNGICIDAL
(Dirty conditions) EN 13624 Candida Albicans 5 min.

VIRUCIDAL 
(Dirty conditions)

DVV
(1)

/RKI
(2)

 
2014

ΒVDV, Vaccinia, HBV, 
HIV, HCV, Ebola, Herpes, 
Influenza H1N1, H5N1, 
Coronavirus

2 min.

TUBERCULOCIDAL
(Dirty conditions)

ΕΝ 14348 Mycobacterium Terrae 
(Surrogate M. tuberculosis) 15 min.

MYCOBACTERICIDAL
(Dirty conditions)

ΕΝ 14348 Mycobacterium Terrae
Mycobacterium Avium 15 min.

Schiuma Spray disinfettante  
per superfici e apparecchiature mediche

Virucida 

NOSOFAST TB è una schiuma disinfettante spray con un ampio 
spettro di  attività antimicrobica. La sua formula senza alcool 
è ideale per la rapida disinfezione di  apparecchiature medicali
e superfici, come incubatori, monitor, plexiglass, etc. 
E' inoltre adatto per tutte le superfici di apparecchiature mediche come 
letti, barelle, banchi da lavoro e tutti gli altri dispositivi medici e 
superfici lavabili 
Combina eccellenti proprietà detergenti e disinfettanti e
e garantisce la protezione di pazienti e personale. 

inodore e non influisce sulle apparecchiature mediche. 
NOSOFAST TBnon lascia alcun residuo dopo l'asciugatura,è 

Proprietà

n Battericida, fungicida, tubercolocida, micobattericida
n Virucidal (HBV, HIV, HCV,Herpes, Vaccinia, BVDV, 

n Virucida contro tutti i virus avvolti da membrana lipidica n 2 minuti
n Non influisce sulle apparecchiature mediche
n Non lascia residui dopo l'asciugatura
n Non contiene fenoli, aldeidi, cloro o EDTA

Proprietà disinfettanti

* Compresi tutti i batteri resistenti come MRSA, Escherichia coli, Klebsiella 

per il controllo delle malattie virali)
(1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (Associazione tedesca

Certificazioni

n Marchio CE secondo la Direttiva sui dispositivi medici 

n Dispositivo medico di classe IIa

Confezione

n Bottiglia da un litro con spray (Ref. 20042)
n Tanica 5 Litri (Ref. 20043)

Proprietà fisiche

n pH:    9.5-10.5 at 20˚C

n Aspetto:  Soluzione trasparente
n Densità:   0.99 g/cm

n Odore:   Neutro
n Conservazione:  5˚C - 35˚C
n Stabilità:   3 anni
n Biodegradabilità: Secondo OCDE 301D

Istruzioni per l'uso

Spruzzare NOSOFAST TB uniformemente sulla superficie da
disinfettare. Lascia agire la soluzione secondo la desiderata
attività di disinfezione (almeno 2 min.) e pulirla con carta
monouso. Non risciacquare, tranne se la superficie deve entrare in 
contatto con le mucose.

Non mescolare con altri disinfettanti.
Conservare tra + 5 ° C e + 35 ° C.

Composizione

N- (3-amminopropil) -N-dodecilpropano-1,3-diammina, non ionica
tensioattivi <5%, inibitore di corrosione, regolatore del pH, eccipienti

NOSOFAST TB è prodotto in Europa.
MEDALKAN soddisfa i requisiti della ISO 9001: 2015 per la qualità
sistema di gestione e requisiti ISO 13485: 2016 per
la progettazione e produzione di dispositivi medici.

Per ulteriori informazioni, visitare www.medalkan.com


