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Dispositivo medico disinfettante  
 
PROPRIETÀ 
Disinfettante concentrato per la disinfezione dei dispositivi medici non invasivi riutilizzabili e di superfici lavabili in 
ambienti ospedalieri. Agisce anche in presenza di sostanza organica residua. I principi attivi sono formulati in modo 
da esplicare la loro massima attività biocida con la necessaria compatibilità verso i materiali. HY CARE 2.0 ASPIR  
è un dispositivo medico di classe IIB. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Decontaminazione e disinfezione di dispositivi medici non invasivi, loro accessori, ideale nella disinfezione degli 
impianti di aspirazione in riuniti dentali, dispositivi medici lavabili e disinfettabili in acciaio inox, gomma e materie 
plastiche compatibili presenti in ambito ospedaliero. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
Aspetto  ................................................... liquido ambrato 
pH sol. 4%  .............................................. 11,7 ± 0,5 
densità a 20°C ......................................... 1,022 ± 1% 
solubilità  .................................................. solubile in acqua in ogni rapporto 
 

 
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
complesso polifenolico (o-fenilfenolo – 4-cloro 3-metilfenolo)  3,5g 
tensioattivi anionici, sequestranti e coformulanti q.b. a 100g 
 
DILUIZIONI E MODALITÀ DI IMPIEGO 
HY CARE 2.0 ASPIR  viene diluito in acqua per produrre soluzioni decontaminanti e disinfettanti, virucide, 
battericide, micobattericide e levuricide. 
PER DISPOSITIVI MEDICI:  
Azione decontaminante virucida (contro HIV, HBV, HCV) e battericida: diluire allo 4% con tempi di contatto minimi di 
5 minuti. Azione levuricida (Candida) e micobattericida: diluire all’8% con tempi di contatto rispettivamente di 5 e 30 
minuti. La decontaminazione può essere favorita da una azione fisico meccanica compatibile con il dispositivo 
medico. Effettuare un accurato risciacquo con acqua idonea dopo la disinfezione. Non impiegare con dispositivi 
monouso e non esporre all'aria le soluzioni.  
 

Uso professionale  
 

Modalità di conservazione e Validità 

Conservare le confezioni chiuse al riparo dalla luce e da fonti di calore. Utilizzare il prodotto entro la data di 
scadenza riportata in ogni confezione. Una volta aperta la confezione richiuderla dopo ogni prelievo al fine di 
garantire la durata del contenuto fino alla scadenza. Le soluzioni una volta contaminate vanno rinnovate. Richiudere 
il contenitore dopo ogni utilizzo. 
 

Efficacia disinfettante 

Efficacia 
Norme di 

riferimento 

Concentrazione 

d’uso 

Tempi 

di contatto 

Decontaminante virucida HIV, HBV. HCV EN14476:2015 4% 5 minuti 

Disinfettante battericida EN14561:2006 4% 5 minuti 

Micobattericida - Tubercolicida EN14563:2009 
8% 30 minuti 

16% 10 minuti 

Disinfettante fungicida 

Candida 
albicans 

EN14562:2006 

8% 5 minuti 

Aspergillus 
brasiliensis 

16% 30 minuti 

Test effettuati da Centri di Saggio autorizzati dal Ministero della Salute in condizioni di sporco (“dirty conditions”) 



 
 
 

 

 

 
 
 
Avvertenze 
Il preparato concentrato è pericoloso, attenersi alle indicazioni in etichetta e in scheda di sicurezza. Non disfarsi del prodotto e 
del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell’ambiente. Non utilizzare con dispositivi monouso.  
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Confezioni 
Taniche da 5L-cartoni da 2 pezzi 
 
 

  

Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. 
D.M. rientrante nella classe IIB  Direttiva 93/42/CEE e succ. mod. e integr.


