
Composizione chimica

Caratteristiche generali
Vi+SeptTM Tablets è un disinfettante di alto livello 
con una formulazione unica, perché consente di 
effettuare pulizia e disinfezione in un solo passaggio. 
La soluzione d’uso si ottiene dalla dissoluzione 
delle compresse in acqua. Dopo 10 minuti, l’acqua 
assumerà una colorazione bianca opaca e la soluzione 
sarà attiva per la durata di 5 giorni. Vi+SeptTM Tablets 

organico (“sporco”) e consente di effettuare pulizia e 
disinfezione in un solo step, senza nessun’operazione 
di pulizia preliminare. Vi+SeptTM Tablets in soluzione 
ha una tossicità bassissima (DL50=4123mg/kg), 
non è sensibilizzante ed è biodegradabile.
Vi+SeptTM Tablets
il 99,999% dei microrganismi in 10 minuti, anche in 
presenza di materiale organico.

Vi+SeptTM Tablets è disponibile 
in compresse nei seguenti formati: 
Confezione da 10 compresse di 5 gr / 5 litri. 
Confezione da 50 compresse di 5 gr / 25 litri.
Confezione da 10 in bustine monodose di 5 gr / 5 litri.

Conservazione e durata
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Durata in compresse: 24 mesi.
Durata in soluzione: 5 giorni.

Vi+SeptTM Tablets  è una miscela stabile e bilanciata 
di composti perossidici. Contiene un surfactante 
anionico, degli acidi organici ed un sistema 
di attivazione inorganico. La sua componente 
disinfettante agisce in combinazione sinergica con 
la componente detergente per garantire pulizia e 
disinfezione.
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Confezionamento e forma

· Formulazione disinfettante ad ampio spettro 

· Pulisce e disinfetta in un unico passaggio

· Disinfezione  di cappe da laboratorio, culle termiche, materassi terapeutici, riuniti dentali
i e mascherine aersoliche.

mme, siliconi, materiali resinosi e tessuti.

Disinfettante di alto livello per dispositivi medicali

Facile da preparare
Vi+SeptTM Tablets è un prodotto in compresse da 
disciogliere in normale acqua di rete. Si ottiene così 
una soluzione opaca e inodore, pronta all’uso. Con una 
compressa è possibile ottenere 500 ml di soluzione 
disinfettante.

Rapida 
azione al 
99,999%



Per la disinfezione del riunito dentale:

Modalità di azione
Procedura di utilizzoAgisce mediante l’ossidazione delle proteine e degli 

altri componenti delle cellule protoplasmatiche, 
provocando la rottura della membrana cellulare e 
l’inibizione del sistema enzimatico.

Nebulizzare la soluzione consigliata direttamente 
su un panno e procedere sulle parti del riunito, a 

poltrona.

Nebulizzare la soluzione consigliata direttamente su 

Per la disinfezione delle  e dei 
dispositivi medicali:

Per la disinfezione delle impronte 
dentarie, dime chirurgiche, protesi in 
resina e gomma:
Nebulizzare la soluzione consigliata direttamente sulle 
impronte, lasciare agire per 10 minuti.

Nebulizzare la soluzione consigliata di direttamente 
sul materasso e lasciare agire per minuti.

Per la disinfezione di materassi 
terapeutici e tessuti:

Attività ad ampio spettro

200 ceppi virali, batterici e fungini, causa di infezioni 
in esseri umani ed animali, grazie ad una serie di test 
europei, statunitensi, canadesi e indipendenti.

Vi+SeptTM Tablets garantisce una rapida disinfezione 

trasmissibili per via ematica, come HIV ed Epatiti, 
contro Norovirus (SRSV) e Coronavirus (SARS), 
contro batteri gram negativi e gram positivi (E. coli, 
Staphylococcus aureus - MRSA), funghi e forme non 
vegetative.

Sicurezza
Vi+SeptTM Tablets
di sicurezza. La soluzione non è tossica né 
sensibilizzante, non produce vapori tossici ed è 
completamente biodegradabile nel tempo, nel rispetto 
dell’ambiente. Vi+SeptTM Tablets non contiene aldeidi, 
fenoli e composti di ammonio quaternario. È in 

sull’etichettatura dei preparati chimici.
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Riempire il flacone di acqua corrente.

Inserire il concentrato di BiteWash 
all'interno del flacone.

Attendere 10 minuti lo scioglimento 
fino ad ottenere una soluzione 
trasparente.

Nebulizzare sul dispositivo.

lasciare agire per 10 min.

Risciacquare.
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