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Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze, alla data sopra riportata. Si riferiscono al preparato indicato e non costituiscono una specifica o una garanzia di 

particolare qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che intende fare.  
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HY CARE 2.0 CETIC 

Dispositivo Medico 

Disinfettante chimico ad alto livello 
 

Proprietà 

HY CARE 2.0 CETIC è un liquido disinfettante che si basa su uno specifico “precursore” che, 
combinandosi nel sistema, permette la formazione graduale e stabilizzata di acido peracetico. 
Studiato per la disinfezione ad alto livello di strumenti e dispositivi medico-chirurgici non 
autoclavabili ed utilizzati in campo ospedaliero, odontoiatrico e biologico.  
HY CARE 2.0 CETIC è formulato con principi attivi che non sono tossici verso l’operatore e verso 
l’ambiente. 
 
HY CARE 2.0 CETIC è stato ideato per realizzare in situ una soluzione limpida pronta all’uso e in 
condizioni di pH perfettamente compatibili con le superfici lavabili di dispositivi medico chirurgici 
riutilizzabili. 
 

Composizione 

Sistema reattivo per la produzione di una soluzione disinfettante di alto livello sviluppante acido 
peracetico. 
100 ml di soluzione composta contengono: 
perossido di idrogeno g 4,3; glucopyranaseacetil g 0,42 (precursore); solubilizzanti, stabilizzatori, 
anticorrosivi ed acqua q.b.a 100 ml 
 

Caratteristiche chimico fisiche: 

Le caratteristiche del sistema attivo HY CARE 2.0 CETIC sono: 

Aspetto liquido  

Reazione pH 5,5 ± 1,0 

Densità (a 20°C) 1,025 ± 0,010 

Solubilità in acqua totale 

Acido peracetico ≤ 0,2%  

 
 

Modalità di impiego 

La realizzazione della soluzione attiva è semplice ed affidabile: 
versare il contenuto del flaconcino (precursore) nel contenitore del HY CARE 2.0 CETIC e agitare 
leggermente. 
Attendere 15 minuti con il contenitore tappato dopo i quali la soluzione è pronta. 
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Azione, durata e tempi di contatto di HY CARE 2.0 CETIC: 

 

Attività biocida Durata Tempi di contatto 

Alta disinfezione, attività sporicida 14 giorni 15 minuti 

Disinfettante battericida 14 giorni 10 minuti 

 
Effettuare una detersione del dispositivo, seguita da risciacquo, prima di sottoporlo al trattamento 
disinfettante. L’intimo contatto delle soluzioni con le superfici da disinfettare può essere realizzato 
sia con metodi manuali (immersione) o con sistemi automatici (lavastrumenti). Consultare il 
manuale d’uso del dispositivo medico soggetto al trattamento nella parte riguardante la pulizia e la 
disinfezione. Dopo la disinfezione prelevare in modo asettico e risciacquare con acqua sterile lo 

strumento chirurgico. Può essere utilizzato per più cicli di disinfezione solo su dispositivi sottoposti 
a preliminare pulizia, in tal caso la durata della soluzione non deve superare i 14 giorni, non deve 
subire alterazioni per diluizione o inquinamenti da residui di sostanza organica o detergenti. Non 
esporre all’aria le soluzioni. La concentrazione di acido peracetico minima disponibile (500 ppm) 
può essere indicata avvalendosi di appositi test strip colorimetrici. Con indicazione colorimetrica a 
valori di acido peracetico inferiori a 500 ppm la soluzione va rinnovata, così come trascorsi i 14 
giorni dall’attivazione. 

 

Avvertenze 

Attenzione il prodotto è attivo solo unendo tutti i suoi componenti, seguire le modalità d’impiego 
La soluzione attivata è irritante per gli occhi: evitare il contatto con gli occhi. 
Conservare in luogo fresco e riparato, lontano da fonti di calore. 
Conservare la soluzione in contenitori chiusi, non diluire e non contaminare la soluzione.  
Non impiegare su dispositivi monouso 

 

 

 

Fabbricante 

NEGRI s.a.s., Via nazionale, 19 - 35048 Stanghella (Pd)  
tel. +39 0425 91221 - fax +39 342 0134723 

 

Confezioni 

flaconi da 5L in cartoni da 2 pezzi 
flaconi da 1L in cartoni da 12 pezzi 

 

 

Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. 
D.M. rientrante nella classe IIB ai fini della direttiva 93/42/CEE e succ.m.i.  Patent pending 
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