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HY CARE 2.0 ENZIMATICO 

Detergente TRI Enzimatico per il lavaggio di dispositivi medici 

Proprietà 

“Sistema detergente”  trienzimatico a base di tensioattivi nobili e di enzimi. 

Gli enzimi presenti in HY CARE 2.0 ENZIMATICO appartengono alla famiglia delle: proteasi, amilasi e lipasi. La 
formulazione di HY CARE 2.0 ENZIMATICO e’ a schiuma controllata. Il suo impiego viene consigliato per la 
preliminare rimozione di sangue e contaminanti organici dai dispositivi medici da sottoporre a successiva 
disinfezione o sterilizzazione. La presenza degli enzimi interviene nel processo di detersione accelerando l’azione 
dei tensioattivi con il risultato di agire velocemente ed efficacemente nel distacco dello sporco dalle superfici dei 
dispositivi contaminate. Rappresenta un prodotto insostituibile nella prassi decontaminante dei dispositivi 
chirurgici. E’ indicato per lavaggi manuali ad immersione, per lavastrumenti e negli apparecchi ad ultrasuoni.  
Campi di applicazione  

Lavaggio e pulizia di strumentario in chirurgia, gastroenterologia, urologia, ortopedia, ginecologia, odontoiatria, 
ematologia. Per la pulizia di endoscopi, vetreria da laboratorio, strumenti in plastica e gomma. 
Caratteristiche chimico fisiche 

aspetto:    liquido  
densità 20°C:   1,030 ± 1% 
pH sol 1%:    7,5 ± 0,5 
solubilità:    completamente solubile in acqua 

Dosi e Modalità di impiego  

0,15% pari a 1,5 ml. in un litro di acqua meglio se a 40°C. Versare il prodotto nell’acqua, immergere gli 
strumenti nella soluzione quindi risciacquare abbondantemente con acqua prima di inviarli alla 
disinfezione e/o sterilizzazione. 
Tempi di contatto nella soluzione: da 1 a 5 minuti a seconda del grado di sporco. 
 

Composizione: (Reg 648/2004 CE )  

Tensioattivi anionici non ionici >30% ; solventi, stabilizzanti, conservanti 15-30%; miscela di enzimi 5-15%. 
NON CONTIENE FOSFORO 

Modalità di conservazione e validità 

Conservare la confezione in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore, evitare le alte temperature. 
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 vanno 
realizzate al momento dell’uso, una volta contaminate vanno rinnovate. Le soluzioni vanno comunque rinnovate 
giornalmente 
 

Avvertenze 

Il concentrato è nocivo per ingestione- Irritante per la pelle – Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione 
per inalazione -  In caso di contatto con gli occhi lavare subito ed abbondantemente con acqua e consultare il medico- usare 
guanti adatti e proteggersi gli occhi. Conservare il prodotto in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore, evitare le 
alte temperature. Non disperdere nell’ambiente. Uso esterno. 
Attenzione: HY CARE 2.0 ENZIMATICO non è un disinfettante.  
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE 
Confezioni 
FM0827  flaconi da 1000 ml in cartoni da 12 pz 
FM0753  flaconi da 500ml cartoni da 12 pz 
 
 

Accessorio di Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. D.M. Accessorio 
rientrante nella classe IIB  secondo la direttiva 93/42/CEE e succ. integrazioni (Dir 2007/47/CE) 

 
 

Fabbricante :  NEGRI SAS via Nazionale, 19- 35048 Stanghella PADOVA - tel 042591221 - fax 042591221 


