Distribuito da:

METROLOGIKA BIO H2O2
Disinfettante pronto all’uso per la decontaminazione,
per via aerea, di superfici ed ambienti in
abbinamento con il dispositivo MICRO ONE.

Proprietà e modalità d’impiego.
BIO H2O2 è un disinfettante, contenente Perossido
d’Idrogeno, pronto all’uso per l’istantanea ed
efficace disinfezione degli ambienti e delle superfici
in essi contenute. Studi di laboratorio dimostrano la
sua capacità di inattivare virus, batteri, spore e
funghi.
BIO H2O2 si degrada rapidamente, senza lasciare
residui e creare umidità. Non è necessario rimuovere
il prodotto dalle superfici trattate.
BIO H2O2 è stato appositamente formulato per tutti quegli operatori che necessitano di disinfettare
frequentemente gli ambienti e le superfici in essi contenute per mantenere il livello microbiologico e
qualitativo al di sotto del RIM (Rischio Infettivo Minimo): l’azione germicida specifica di BIO H2O2 è
scientificamente comprovata.
BIO H2O2 può essere impiegato solo ed esclusivamente in abbinamento con il dispositivo
METROLOGIKA MICROONE.
BIO H2O2 risulta molto pratico all’uso in quanto non necessita di miscelazione e/o manipolazione
aggiunte.
BIO H2O2 è quindi specifico per la disinfezione degli ambienti e delle superfici in essi contenute quali
ambulatori sanitari e dentistici, sale operatorie, rianimazioni e reparti ospedalieri, industrie
farmaceutiche, Laboratori di Microbiologia e qualsiasi ambiente critico che necessita di un contenimento
del livello qualitativo microbiologico entro i parametri di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
BIO H2O2 può essere utilizzato per la Sanificazione degli ambienti e delle superfici in essi contenute
quali Aziende Alimentari, Reparti di Stoccaggio e Celle Frigorifere, Ristorazione, Alberghi, Navi, Aerei,
che necessitano di una efficace attività di Sanificazione.
BIO H2O2 trova utile impiego, inoltre in tutti quegli ambienti nei quali, per legge, è prevista una attività
periodica di prevenzione e messa in sicurezza volta alla tutela della salute dei lavoratori, quali: Uffici,
Impianti di Areazione, Trasporti Pubblici, Asili, Scuole ecc..
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Spettro d’azione
BIO H2O2 è efficace in un tempo compreso tra 15’ e 1 ora, contro batteri Gram+ e Gram-, Miceti,
Micobacterium Tubercolosis, Virus dell’influenza A H1N1, Acinetobacter Baumanii, Clostridium
Difficile, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Salmonella
Enteritidis, Listeria Monocytogenes, Enterococcus

ATTIVITA’
Battericida, Fungicida e
Sporicida
Sporicida

STANDARD

ATTIVITA’

STANDARD
UNI EN 1272

AFNOR NF T 72 – 281

Battericida

UNI EN 13704

Micobattericida

NF EN 1272
NF EN 14348

Battericida su Ceppi
multiresistenti

UNI EN 1276

Battericida su Ceppi di
interesse alimentare

UNI EN 1276

Indicazioni:
disinfezione per via aerea di ambienti e superfici in essi contenute.

Avvertenze:
Non erogare in presenza di animali o persone.
Utilizzare solo ed esclusivamente con il dispositivo MICROONE
Non applicare su cute lesa e mucose.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua.
Conservare il recipiente ben chiuso, lontano da fonti di calore. Conservare fuori dalla portata dei
bambini.
Non ingerire. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o etichetta.
Seguire attentamente le istruzioni e le modalità d’uso.

COMPOSIZIONE:1000 g. di BIO H2O2 CONTENGONO (p/p):
Perossido d’Idrogeno
Stabilizzanti, Tensioattivi, Acqua Biosmotizzata o equivalente

6 – 12%
100%

