
PULITORE E DISINFETTANTE 
TUTTO IN 1
Ingrediente attivo: 0,5% perossido di idrogeno

Disinfettante rapido ad ampio spettro
Le superfici devono rimanere umide per l’intero tempo 
di contatto per poter essere disinfettate.

 ›  Adeno, Polio, Murino Noro in soli  
30 secondi secondo EN 14476

 › Tubercolocida e fungicida in 1 minuto
 ›  Battericida e virucida in 30 secondi 

secondo EN 13727 e EN 14476

 ›  Azione virucida completa in 2 
minuti secondi gli standard RKI/ DVV 
(polio, adeno, murino noro, SV40)

 › Efficace in 1 minuto secondo EN 16615

 ›  Eccellente bagnabilità - resta 
bagnato a sufficienza per tutta la 
durata del tempo di contatto

Un pulitore efficace tutto in uno
Un efficace pulitore disinfettante tutto in 1 rimuove 
residui organici e disinfetta al tempo stesso

.

Compatibile
Compatibile con molti materiali e superfici  
duri e non porosi.

Sicuro e delicato
 › Privo di profumi artificiali

 › Non tossico

 › Non irrita la pelle, gli occhi o il sistema respiratorio

 ›  Non richiede alcun pittogramma di pericolo, 
parole o frasi di avvertenza di GHS

 ›  Non lascia residui attivi; non contribuisce 
alla resistenza antimicrobica

Ecologico
L’ingrediente attivo, il perossido di idrogeno, si 
scompone in acqua e ossigeno senza lasciare  
residui attivi, riducendo così l’impatto ambientale.

Con OPTIM 1 non c’è bisogno di fare compromessi tra efficacia e protezione. Con un tempo di contatto rapido 
e ad ampio spettro, è uno dei pulitori e disinfettanti più veloci e più efficaci. È anche sicuro e delicato per te e per 
le superfici. OPTIM 1 ti dà la sicurezza di essere in regola e di proteggere al meglio i tuoi pazienti, il personale e 
l’ambiente: l’equilibrio perfetto.

*  Efficace in 1 minuto secondo gli standard europei; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (vedi retro).  
Secondo lo standard richiesto RKI/DVV in Germania, OPTIM 1 ha un’azione VIRUCIDA COMPLETA entro 2 minuti.

OPTIM
®

 1  

1MINUTO
DI TEMPO  
DI CONTATTO*

Rapido e delicato



OPTIM è un marchio registrato di SciCan Ltd. 
Prodotto da: SciCan Ltd. | 1440 Don Mills Road, Toronto, Ontario | Canada | M3B 3P9  
Tel: 001-416 445 1600 | Fax: 001-416 445 2727

Per ulteriori 
informazioni 
contattare:

Rappresentante UE:
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78

88299 Leutkirch,

Germania

Tel.: +49 (0)7561 98343 - 0

Fax: +49 (0)7561 98343 - 699

customerservice_eu@scican.com

Rapidi tempi di contattoRapidi tempi di contatto
I test rivelano che OPTIM 1 ha una prestazione di disinfezione superiore; i tempi 
di contatto affidabili sono più rapidi, garantendo sicurezza e fiducia nel buon esito 
della disinfezione.

I test rivelano che OPTIM 1 è efficace contro agenti patogeni difficili da eliminare 
quali adeno, polio e murino norovirus. In tal modo, puoi essere certo che il tuo 
edificio sia protetto da agenti patogeni pericolosi.

Efficacia di disinfezione
EN 14348 - Tubercolocida Mycobacteria Terrae 1

EN 14476 - Virucida Virus senza pericapside

Adeno
30 secondi

Polio

MNV

Requisito virucida in base a RKI/DVV** (solo per la Germania)
Completa azione virucida  

in 2 minuti

EN 16615 - Test dell’efficacia 
della strofinata***

Bacteria
Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, 
Psuedomonas aeruginosa

1

Lievito C. Albicans 1

EN 13727 - Battericida Bacteria
Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, 
Psuedomonas aeruginosa

30 secondi

EN 13624 - Lieviticida  
e fungicida

Lievito C. Albicans 1

Funghi Aspergillus brasiliensis 1

Efficacia di pulizia
Pulitore tutto in uno

Sicurezza
Pittogrammi di pericolo richiesti da GHS Nessuno richiesto

Non irritante per gli occhi Sì

Non irritante per la pelle Sì

* Il tempo di contatto è nel giro di minuti, salvo non diversamente specificato.

** COMPLETA AZIONE VIRUCIDA significa che il disinfettante neutralizza virus con e senza pericapside, secondo gli standard tedeschi sui test DVV.  
Per dichiararsi un completo virucida, il disinfettante deve essere in grado di neutralizzare adenovirus, poliovirus, SV40 e murino norovirus.

*** EN 16615 è uno standard europeo richiesto per verificare l’efficacia del meccanismo di strofinamento.

Informazioni ordine per OPTIM 1
Stracci pre-saturati pronti all’uso

OPTEU1-12W RTU stracci 15 x 18 cm (12 x 160 fogli/confezione)

Liquido

OPTEU1-4x4 1 confezione di 4 x 4 litri

Accessori

FND30 Pompa per bottiglia da 1 gallone
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