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MONOCLEAN TYPE 17
MONOCLEAN™ TYPE 17 è una spugnetta monouso imbustata singolarmente di facile e pratico
utilizzo, grazie al suo gel detergente che libera le sue proprietà igieniche e sanitarie nel
momento in cui entra in contatto con l’acqua.
Indicazioni: Per razionalizzare e ridurre i costi di gestione ospedalieri. Elimina i rischi legati
alle infezioni crociate tra paziente e paziente e tra paziente e personale infermieristico. Riduce
i tempi di intervento, migliorando la qualità di vita del paziente. La particolare morbidezza
della spugna ed il gel lavante anallergico a pH 5,5, mantengono l’epidermide nelle migliori
condizioni.
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Uso: Inumidire la spugnetta con poca acqua, procedere alla detersione del paziente.
Destinazione: In tutti i reparti dove il paziente non autosufficiente ha necessità di igiene.
Controindicazioni: Non usare in caso di allergie ai singoli componenti, evitare il contatto con
la parte interna dell’occhio. Non ingerire.
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Conservazione e trasporto: In luogo asciutto e a temperatura ambiente. Evitare
L’esposizione a fonti di calore.
Tossicità: Il prodotto non è tossico per l’uso per cui è destinato.
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Smaltimento: Smaltire come rifiuto solido urbano

Durata: Se correttamente conservata, ha durata di tre anni dalla data di produzione.
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Composizione della spugna
Poliuretano cm 11,5 x cm 16 x cm 1
Caratteristiche della spugna
Morbida - Igienica – Antimuffa – Resistente - Facile e pratico utilizzo – Antiallergica
Composizione del detergente
Lauryl solfato di sodio
Dietanolamina di cocco
Licina
Glicerina
Acido Citrico
Kathon
Profumo
Eccipiente acquoso
Il gel Ph 5,5 mantiene e protegge il manto acido dell’epidermide.
ANALLERGICA
LATEX FREE
Cartone: 504 spugnette imbustate singolarmente
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