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Per garantire una strumentazione brillante non occorrono enzimi né prodotti alcalini. UMONIUM38® 
STERILY nella prima fase elimina lo sporco senza lasciare residui giallo-bruni sui perni delle pinze e lava 
in profondità la strumentazione in immersione mediante bagno a ultrasuoni e/o spazzolatura manuale. 
Sicuro per l'operatore, protegge quest'ultimo dai rischi di contaminazione. La soluzione non presenta rischi 
in caso di proiezione, non è corrosiva e non presenta alcun vapore tossico né sostanza in grado di fissare 
le proteine. La strumentazione è brillante e le turbazioni di scarico non sono otturate da rifiuti collosi.

Il 1° nella centrale  
di sterilizzazione ”“

www.huckerts.net
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** Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione

MADE IN

BELGIUM



INDICAZIONI
Pulizia e pre-disinfezione di 
dispositivi medici invasivi prima della 
sterilizzazione. Preparare la disinfezione.

COMPOSIZIONE
N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl- 
ammonium chloride/N-benzyl-N, 
N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium 
chloride. 22g/L.

STANDARD NORMATIVI
•  Conforme alla Direttiva europea  
93/42/CEE in materia di dispositivi  
medici (allegato II, escl. §4)

•  Qualità e tracciabilità garantite dalle 
certificazioni ISO 9001:2015 ed EN 
ISO 13485:2016

•  Marcatura CE 1639

ISTRUZIONI PER L'USO
Utilizzare al 0,5% (25ml/5 L d’acqua*). 
Immergere quindi spazzolare/utilizzare 
gli ultrasuoni per eliminare ogni traccia 
di sporco. Sciacquare accuratamente 
con acqua* prima di procedere alla 
disinfezione.

PROPRIETÀ
• Dispositivo medico Classe IIb
• Detergente pre-disinfettante allo 0,5%
•  Non tossico, nessun vapore pericoloso
•  DL50 (ratto): 5840 mg/kg
• Non corrosivo: pH neutro
•  Non irritante per la pelle (nessuna 
tossicità transdermica)

•  Senza aldeidi, perossidi, biguanidi 
o altra sostanza cancerogena, 
mutagena, tossica per la riproduzione

• Non coagulante
• Non infiammabile
•  100% compatibile con fibra ottica, 
gomma, policarbonato, composto 
acrilico, vetro, Pyrex, PU, PVC, HDPE, 
PET, neoprene, lattice, silicone, pitture, 
acciaio inox 410

•  Efficace, rapido e performante 
(dissolve il sangue)

•  Efficace in presenza di sostanze 
organiche

•  Azione più rapida delle soluzioni 
enzimatiche

• Nessun residuo dopo il risciacquo
• Stabilità: 36 mesi dalla data di 
fabbricazione

✓FORMULA SENZA
     ➜ SOSTANZE CMR**  
     ➜ PERTURBATORI ENDOCRINI

STERILY
1L di concentrato permette 

di preparare 200L di 
soluzione diluita (0,5%).

ARTICOLO N° DESCRIZIONE FORMATO
PF 10320 Flacone dosatore 1 litro 12 x 1 litro

PF 10322 Tanica da 5 litri con pompa 4 x 5 litri

PF 10324 Flacone dosatore 125 mL 24 x 125 mL

EMB 0013 Pompa ECONOMATIC kit completo - Dosaggio 0,5% 1 pezzo

FP00155 IT - Ed. 3.5 - 02/2023 - Foto dei prodotti non contrattuali.

UMONIUM38® è un marchio depositato da Laboratoire Huckert's International

*  Acqua potabile a temperatura ambiente
** Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione

Sciacquare accuratamente con 
acqua* prima di procedere alla 

disinfezione

PROCEDURA DI UTILIZZO
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Utilizzare allo 0,5% (25 mL/5 L 
d'acqua*)
➥ Un bagno per utilizzo

Immergere quindi spazzolare/
utilizzare gli ultrasuoni per 

eliminare ogni traccia di 
sporco


