
Oxivir Excel Foam CE

Detergente e disinfettante pronto all’uso per dispositivi
medici non invasivi - Dispositivo Medico Classe IIa

Descriz ione

Oxivir Excel Foam è un detergente disinfettante altamente concentrato con un ampio spettro di efficacia e basso 

tempo di contatto. Si basa sulla tecnologia brevettata a base di Perossido di Idrogeno Accelerato (Accelerated 

Hydrogen Peroxide), Oxivir Excel Foam può essere usato su superfici dure e non porose.

Caratteristiche principali

Azione virucida completa in soli 30 secondi

Battericida, virucida, lieviticida

Pulizia superiore grazie ad un sistema tensioattivo ad alte prestazioni

Semplice da utilizzare

Senza profumo

Non richiede risciacquo

Più sicuro per l'ambiente, ma anche per gli utenti, poiché i principi attivi si scompongono in acqua e ossigeno

Privo di alchilfenoletossilati (APE), etossilati di nonilfenolo (NPE) e composti organici  volatili (COV)

Benefici

La sua ampia efficacia offre i massimi livelli di protezione igienica. Ampiamente testato secondo le norme

europee, è risultato efficace nei confronti di molteplici agenti patogeni che destano preoccupazione: ha

un’azione virucida completa che include Poliovirus, Adenovirus e Norovirus murino considerati efficaci contro

tutti i virus incapsulati come: HIV, HBV, HCV, influenza, Vaccinia e Coronavirus

Prestazioni di pulizia superiori e agisce 10 volte più velocemente rispetto ai tradizionali prodotti disinfettanti

Eccellenti proprietà detergenti, efficace anche per la rimozione del calcare, elimina la necessità di procedere con

una pulizia preliminare

Sicuro per gli utenti senza necessità di utilizzare DPI. Nessuna classificazione di rischio

La formulazione AHP è delicata su superfici e ne prolungano la vita

Adatto per l'uso in aree ad alto rischio in ambito sanitario incluse sale operatorie, unità di terapia intensiva, unità

neonatali e camere dei degenti

Dosaggi consigliati

Prodotto pronto all’uso, utilizzare tal quale.
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4. Passare con un panno per asciugare o lasciare asciugare all’aria

5. Non è necessario risciacquare

1. Rimuovere lo sporco grossolano

2. Applicare sulla superficie nebulizzando su un panno oppure direttamente sulla superficie

3. Lasciare agire il tempo necessario per garantire la disinfezione secondo quanto riportato nella sezione relativa

Applicazione

Applicazione Spray:



Oxivir Excel Foam CE

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido chiaro

Odore: Specifico del prodotto

pH (in uso): ~ 2

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non miscelare con altro prodotti. Non utilizzare acqua tiepida. Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi, Prima dell’uso, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco 

visibile.  Oxivir Excel Foam è adatto all’uso sulle più comuni superfici.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive EC 648/2004 e successive modifiche.

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario.

Approvazioni

Oxivir Excel CE ha ottenuto la certificazione come dispositivo medico classe IIa, per dispositivi medici non invasivi.
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L’efficacia di Oxivir Excel Foam è stata comprovata dai più recenti test internazionali: 

Attività Test EN (condizioni di sporco) Tempo di contatto

Battericida EN13727 30 sec

Battericida EN1276 1 min

Lieviticida EN16615 1 min

Virucida EN14476 30 sec

Dati microbiologici


