SCHIUMA SPORICIDA DISINFETTANTE
per
STRUMENTI DI OCULISTICA

Una schiuma sporicida disinfettante per strumenti di oculistica
Tristel Duo per Oculistica è una schiuma disinfettante efficace contro tutti i tipi di
microrganismi, spore comprese, in un unico e rapido tempo di contatto. La schiuma
è composta di diossido di cloro brevettato Tristel che garantisce la rapida
esecuzione della disinfezione in modo sicuro per la salute dell'operatore ed è anche
perfettamente compatibile con i materiali presenti negli strumenti.
Il vasto spettro del ClO2 Tristel lo rende adatto per tutti i diversi strumenti
riutilizzabili usati in oculistica. Tali strumenti comprendono lenti a contatto per
gonioscopia, coni per tonometria, sonde per pachimetria, biometria e ecografia
ultrasonica. La schiuma è infatti efficace contro tutti i tipi di patogeni, sia batteri che
funghi oppure virus, potenzialmente reperibili sulle superfici degli strumenti
utilizzati nelle visite oculistiche, in soli 30 secondi.
Tristel Duo per Oculistica facilita e velocizza l'operazione di disinfezione: al
termine della visita lo strumento viene pulito e viene quindi applicata una
dose di schiuma direttamente sullo strumento oppure sulla Salvietta
Asciutta Tristel. Si consigliano due dosi per gli strumenti più grandi. La
schiuma viene stesa in modo uniforme sullo strumento, assicurandosi che
tutta la superficie ne venga in contatto e poi lasciata agire per 30 secondi.
Alla fine del tempo di contatto, lo strumento viene risciacquato con acqua
di qualità appropriata ed è pronto per il riutilizzo sul paziente successivo.
Le caratteristiche di Tristel Duo permettono un ricondizionamento
completo ed effettivo dello strumento tra una visita e l'altra senza perdite
di tempo né rallentamenti dei ritmi di lavoro.
La Salvietta Asciutta Tristel agevola ed accresce le
prestazioni di Tristel Duo durante la disinfezione dello
strumento, permettendo un rilascio efficace di tutta la
schiuma sulla superficie senza assorbirne alcunché. La
salvietta è realizzata in TNT con ridottissimo rilascio di
residui di fibra sulla superficie trattata. La salvietta è
adatta anche per la rimozione di qualsiasi sporco visibile
prima della disinfezione
Tristel Duo per Oculistica è un dispositivo medico classe IIb, marchiata
CE, in conformità alle Direttive Europee 93/42/CEE e i suoi emendamenti
2007/47/CE.
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