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ENDOMAT PLUS
Sistema per trattamento chimico-termico di strumenti di strumenti in lava-endoscopi
Disinfettante per strumenti sulla base di una formulazione classica di aldeide per la disinfezione
chimico-termica di strumenti in macchine lava-endoscopi automatiche a temperature di 50-55° (in
caso di temperatura stabile nella macchina, anche fino a 60°C).
Azione rapida ed estesa a bassissime concentrazioni d’uso

Endomat Plus
• Ottima azione detergente
• Azione battericida, fungicida, microbattericida, inattivante di HBV/HIV
• Molto economico
• Ottima compatibilità con i materiali degli strumenti
• Nessuna formazione di schiuma
• Basso grado d’inquinamento dell’aria
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Impiego:
Endomat Plus è un concentrato. Il dosaggio avviene tramite le apposite pompe presente nelle
lava- endoscopi automatiche.
Concentrazione d’impiego: 1% / 5 min.
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Composizione:
3,5 g gliossale
5,25 g formacetale
4,25 g glutaraldeide
1,9 g composto quaternario di ammonio
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Dati chimico-fisici:
Aspetto del concentrato: leggermente giallo, trasparente
Densità a 20°C: ca. 1,036 g/cm3
Valore pH: ca. 5
Coefficiente di ripartizione a 20°C: 1,365 – 1,375
Tipo di preparato:
LABOMAT E ed ENDOMAT PLUS costituiscono un sistema per il trattamento chimico-termico di
strumenti termolabili in macchine lava-endoscopi. In particolare possono essere trattati endoscopi
rigidi e flessibili nonché accessori in tutte le comuni macchine lava-endoscopi automatiche ad una
temperatura compresa tra 50-60°C.
1. Prelavaggio:
In base al grado di sporco degli endoscopi occorre effettuare un prelavaggio a freddo secondo le
raccomandazioni dei fabbricanti di endoscopi. Vanno impiegati solo detergenti idonei. Noi
consigliamo
il detergente enzimatico INSTRU ZYM. Per un’azione disinfettante e detergente insieme
devono essere usati solo preparati contenenti aldeide. Noi consigliamo INSTRU PLUS ed INSTRU
PLUS N.
2. Trattamento chimico-termico:
La pulizia a macchina ha luogo con il detergente enzimatico LABOMAT E. La disinfezione a
macchina
avviene con il disinfettante ENDOMAT PLUS. I dosaggi sono fatti dalle apposite pompe esistenti
nelle macchine lava-endoscopi automatiche. Come temperatura per l’acqua di alimentazione
si consigliano 35-40°C. Temperature più elevate possono provocare delle coagulazioni.
Temperature molto al di sotto di 35°C possono generare una formazione di schiuma.
Si consiglia di effettuare il risciacquo finale con acqua demineralizzata.

G

Formato di fornitura: CE 0197
3 taniche da 5 l / cartone
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