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HY CARE 2.0 SPRAY 
DISINFETTANTE PRONTO ALL’USO A RAPIDA AZIONE 
dispositivo medico disinfettante  
 
Caratteristiche: 
HY CARE 2.0 SPRAY è un disinfettante pronto all’uso per dispositivi non invasivi a largo spettro, efficace nei 
confronti dei batteri (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii), funghi (C. albicans), virus enveloped (HIV, HCV e HBV). 
HY CARE 2.0 SPRAY è gradevolmente profumato, senza coloranti. Non macchia, non corrode i materiali. 
HY CARE 2.0 SPRAY si usa per la rapida disinfezione di dispositivi medici non invasivi quali poltrone e letti 
per pazienti, riuniti dentari.  
 
Composizione  
100 grammi di prodotto contengono: 0,05 grammi di didecil-dimetil ammonio cloruro; 0,10 grammi di 
Benzalconio cloruro; 0,2 grammi di clorexidina di gluconato; coformulanti ed acqua q.b. a 100. 
 
Caratteristiche chimico-fisiche 
Aspetto:  liquido 
densità a 20°:  1,002 
pH su tal quale: 7,2 (neutro) 
 
Modalità di impiego 
HY CARE 2.0 SPRAY è pronto all’uso. Va applicato tal quale. Può essere applicato mediante idoneo panno 
o garza abbondantemente imbevuti o spruzzato sulle superfici interessate dalla distanza di circa 20 
centimetri se prive di anfratti e discontinuità. Tempi di contatto di almeno 5 minuti. Nel passaggio finale usare 
panno pulito e lasciare asciugare. Accertare che le superfici siano lavabili e disinfettabili, operare in 
sicurezza su apparecchi in tensione, consultare il manuale del dispositivo da disinfettare. 
 
Avvertenze 
Impiego professionale, evitare il contatto con gli occhi, In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua. Usare guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. 
Conservare chiuso a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. 
 
Validità 
Il prodotto è stabile per 5 anni se correttamente conservato e in confezione integra 
 
Spettro di efficacia 
Si riportano i riferimenti di efficacia effettuati in condizioni di sporco: 

Normativa di riferimento Funzionalità 

EN 14561 (battericida F2/S2) Battericida compresi Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter Baumannii 

EN 14562 (fungicida F2/S2) Efficacia su Candida  

EN 14476 (Vaccinia Virus) Efficacia su virus enveloped (HIV-HBV-HCV) 
 
Confezioni 
FM0976 flacone da 1000 ml (cartone da 12 pezzi). 
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