
Melsept® spray

Disinfettante detergente per 
piccole superfici 
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La differenza tra pulito e disinfettato.



Melsept® spray

Dosaggio e modalità d’impiego
Nebulizzare sulle superfici da disinfettare da circa 25 cm
di distanza fino a completa irrorazione, azionando
l'apposito stantuffo. 
Si ottiene una efficace azione microbicida e fungicida in
5 min. Testato e approvato in base alle direttive di
controllo della Società Tedesca di Igiene e Microbiologia.

Caratteristiche
Melsept® spray è un disinfettante rapido a base
alcolica pronto all’uso per attrezzature mediche
e piccole superfici quali: dotazioni di sala
opertoria, lampade scialitiche, apparecchiature
per anestesia e rianimazione, coprimaterassi e
poltrone per odontoiatria.
Grazie al suo facile impiego consente una
disinfezione rapida e mirata di superfici ed
oggetti. 
Melsept® spray agisce rapidamente ed
efficacemente contro batteri (incl. Tbc), miceti,
virus lipofili. E' stata verificata la sua efficacia                          
contro i virus HBV e HIV. Nei test sulla Candida 
albicans Melsept® spray presenta un’azione 
efficace e sicura già dopo 5 minuti dall'applicazione.

Proprietà
Melsept® spray
• Agisce rapidamente
• È di facile impiego
• Possiede un ampio spettro di efficacia

Efficacia microbiologica
Melsept® spray ha effetto battericida,
tubercolicida, fungicida ed è efficace contro i
virus lipofili (incl. HBV, HIV e rotavirus).

Dis infettante  detergente per  p icco le  superf ic i . . .   



Avvertenze
I materiali sensibili all’alcool (ad es. plexiglas) vanno preventivamente testati per saggiarne la
resistenza nei confronti di Melsept® spray. Prima di procedere alla disinfezione, staccare la presa degli
apparecchi elettrici. Se ciò non fosse possibile, assicurarsi che durante la disinfezione gli apparecchi non
siano in funzione. Prima di procedere alla disinfezione lasciar raffreddare le superfici calde.

Settori di impiego 
Disinfezione rapida di superfici e oggetti d’uso quali:

• Cappe per preparazione di 
farmaci

• Apparecchiature per anestesia 
e rianimazione

• Arredi e suppellettili di reparti    
a rischio 

• Arredi interni di ambulanze

• Apparecchiature 
elettromedicali  in genere

Arredi di sale operatorie, tavoli operatori,
lampade scialitiche, apparecchiature e
relativi cavi di connessione.

Culle termiche ed arredi di
neonatologia

Riuniti di ambulatori di odontoiatria.

      . . .  la  d i f ferenza t ra  pu l i to  e  d i s infettato .

Ed inoltre:
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B. Braun Milano S.p.A.
Divisione OPM

Via V. da Seregno, 14
20161 Milano
Tel (02) 66218 1
Fax (02) 66218 357

Melsept® spray

www.bbraun.it

Soluzione detergente e disinfettante a base alcolica pronta all’uso per il
trattamento rapido di piccole superfici ed attrezzature (P.M.C n° 11106)

Disinfettante detergente per piccole superfici

INDICAZIONI E/O DESTINAZIONE D’USO
AVVERTENZE E/O PRECAUZIONI TOSSICOLOGICHE
Indicazioni:
Per la disinfezione di superfici ed oggetti d'uso: 
• che vanno rapidamente disinfettati; 
• che difficilmente vengono inclusi nella disinfezione  

abituale; 
• che non possono essere trattati regolarmente con 

soluzioni acquose, per esempio apparecchiature 
mediche, come apparecchi Röntgen, apparecchi per la 
narcosi, ecc. 

• oggetti con rivestimenti in stoffa 
• arredi di ambulanze 
• arredi di sale operatorie
• tavoli operatori e lampade scialitiche 
• apparecchiature e relativi cavi di connessione
• intelaiature di letti 
• culle termiche ed arredi di neonatologia
• riuniti di ambulatori di odontoiatria
• cappe per preparazione di farmaci
• arredi e suppellettili di reparti a rischio
Modo d’impiego
Nebulizzare sulle superfici da disinfettare da circa 25 cm di distanza
fino a completa irrorazione, azionando l'apposito stantuffo. 
Si ottiene una efficace azione microbicida e fungicida
in 5 min. Testato e approvato in base alle direttive di controllo della
Società Tedesca di Igiene e Microbiologia.
Precauzioni d'uso:
In caso di contatto con gli occhi o con la cute, lavare  immediata-
mente con acqua abbondante 
Tossicologia:
Prove di tossicita': La tossicita' attiva orale di Melsept Spray in topi
Wistar, dopo la somministrazione con sonda esofagea è la seguente: 
DL50 16 ml per kg di peso corporeo 

Avvertenze
I materiali sensibili all’alcool (ad es. plexiglas) vanno preventiva-
mente testati per saggiarne la resistenza nei confronti di Melsept®
spray. Prima di procedere alla disinfezione, staccare la presa degli
apparecchi elettrici. Se ciò non fosse possibile, assicurarsi che durante
la disinfezione gli apparecchi non siano in funzione. Prima di pro-
cedere alla disinfezione lasciare raffreddare le superfici calde.
L'utilizzo del prodotto deve essere riservato a personale qualificato
seguendo le appropriate norme di sicurezza onde evitare irritazione,
anche grave, alla cute ed agli occhi. 
Il prodotto e' infiammabile ed incompatibile con materiali non
resistenti all'alcool. 
Avvertenze particolari:
Tenere fuori dalla portata dei bambini 
• Il prodotto e' tossico se ingerito 
• Evitare l'uso eccessivo ed improprio. 

COMPOSIZIONE, MATERIALE E CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: 100 g di soluzione contengono: 
Etanolo al 96% 78,000 g - Gliossale 0,200 g - 
 Eccipienti 0,0750 g - Acqua distillata 21,725 g 
Parametri fisico-chimici 
Aspetto: liquido trasparente 
Densità a 20°C: 0,851 g/cm3 
Valore pH a 20°C: 7,7 
Rifrazione a 20°C: 1,367 
Viscosità a 20°C: 2,206 cP

CONFEZIONAMENTO
Confezione con nebulizzatore da 1000 ml in Polietilene (PE). 
Il contenitore non contiene alogeni organici. E' possibile smaltire per
termodistruzione. Una idonea termodistruzione del polietilene non
sviluppa gas nocivi. Il prodotto e' infiammabile ed incompatibile con
materiali non resistenti all'alcool. 

ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE DI VENDITA
 00018954 Melsept® spray 1000 ml 10 pezzi + 5 erogatori spray


