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INSTRU ZYM
Detergente enzimatico per l’endoscopia e la chirurgia
Tipo di prodotto:
Detergente enzimatico per la pulizia delicata ed efficace di strumentario medico e di endoscopi rigidi e flessibili. La
combinazione di enzimi altamente attiva elimina depositi di sangue, secrezioni, escrementi, detriti organici e resti di
tessuto. INSTRU ZYM distrugge biopellicole esistenti, che rappresentano una pericolosa base per la moltiplicazione
di microrganismi patogeni, e ne impedisce la nuova formazione.
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Proprietà del prodotto
• Pulizia radicale e nello stesso tempo rispettosa del materiale anche di strumentario delicato (per es. in alluminio).
• Una combinazione di enzimi altamente attiva, supportata da speciali tensioattivi e sostanze ausiliarie, garantisce
una pulizia radicale e con scarsa formazione di schiuma.
• Deterge molto bene anche con acqua fredda.
• pH neutro.
• Facile biodegradabilità e quindi migliore ecologicità possibile.
• Senza composti complessi.
• Azione rapida automatica.
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Principi attivi:
Combinazione di proteasi e amilasi specifiche in soluzione stabilizzata di alcooli plurivalenti e tensioattivi non anionici
nonché sostanze odoranti e conservanti in acqua pulita.
Dati chimico-fisici:
Liquido di color ambra
Valore pH (concentrato): ca. 7
Densità a 20°C: 1,046 g/cm3
Valore pH della soluzione a 1-5%: ca. 7,8
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Campi d’impiego:
• Endoscopia
• Chirurgia
• Inoltre in tutti i settori medici e dentali (laboratori) dove si richiede una pulizia particolarmente efficace (elevato
carico di albumina e sporco)
Impiego:
Con i sistemi a ricircolo è sufficiente già 0,5-1%. In presenza di sporco resistente e per una pulizia rapida di fibroscopi
la concentrazione può essere tranquillamente aumentata fino al 5%.
Ideale da usare all’ 1-2% in vasche ad ultrasuoni. L’acqua calda migliora l’azione di INSTRU ZYM.
Trattamento manuale di fibroscopi
Secondo il grado di sporco, aggiungere fino al 5% di INSTRU ZYM preferibilmente in acqua calda e immergervi il
fibroscopio il più presto possibile dopo l’uso. Poi sciacquare per ca. 2-5 minuti i canali dello strumento e disinfettare per
es. con INSTRU STAR o INSTRU PLUS. Quindi togliere il fibroscopio dalla soluzione e sciacquare a fondo con
acqua pulita. Infine sterilizzare o disinfettare.
Trattamento manuale di strumenti chirurgici:
Secondo il grado di sporco, immergere gli strumenti subito dopo l’uso in una soluzione di INSTRU ZYM all’1-5%
preferibilmente in acqua calda, facendo attenzione che gli strumenti siano coperti completamente dalla soluzione. Il
tempo di azione è di 2-5 minuti. Togliere quindi gli strumenti dalla soluzione e sciacquare a fondo con acqua pulita.
Infine disinfettare
INSTRU ZYM non è un preparato pericoloso ai sensi dell’ordinamento relativo alle sostanze pericolose.
In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare accuratamente con abbondante acqua.
Per il trattamento manuale si consiglia di rinnovare la soluzione una volta al giorno.
Forma di fornitura
In cartone contenente 2 taniche da 5 l cad.
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