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DIALZIMA NEW 
Detergente Enzimatico per il lavaggio di dispositivi medici 

Proprietà 
“Sistema detergente” ad azione enzimatica a schiuma controllata specifico per la preliminare rimozione 
di sangue e contaminanti organici dai dispositivi medici da sottoporre a successiva disinfezione o 
sterilizzazione. E’ indicato per lavaggi manuali ad immersione, per lavastrumenti e ultrasuoni.  
 
 
Campi di applicazione  
Lavaggio e pulizia di strumentario in chirurgia, gastroenterologia, urologia, ortopedia, ginecologia, 
odontoiatria, ematologia. Per la pulizia di endoscopi, vetreria da laboratorio, strumenti in plastica e 
gomma. 
 
Caratteristiche chimico fisiche 

aspetto:    liquido  
densità 15°C:    1,058 
pH tal quale:    8,0 ± 0,5 
solubilità:    completamente solubile in acqua 

 
Dosi e Modalità di impiego  
2 ml. in un litro di acqua meglio se a 40°C. Versare il prodotto nell’acqua, immergere gli strumenti  nella 
soluzione quindi risciacquare abbondantemente con acqua prima di inviarli alla disinfezione e/o 
sterilizzazione. 
Tempi di contatto nella soluzione: da 1 a 5 minuti a seconda del grado di sporco. 
 
Composizione: (Reg 648/2004 CE )  
  tensioattivi anionici non ionici     > 30% 
  miscela di enzimi proteolitici:      <5% 
  solventi, stabilizzanti, conservanti    5-15% 

  NON CONTIENE FOSFORO 
 
Avvertenze 
Il concentrato è nocivo per ingestione- Irritante per la pelle – Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare 
sensibilizzazione per inalazione -  In caso di contatto con gli occhi lavare subito ed abbondantemente con acqua e 
consultare il medico- usare guanti adatti e proteggersi gli occhi. Conservare lontano da fonti di calore. 
 
Attenzione: Dialzima New non è un disinfettante. PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE 

           
Confezioni                       0546 

FM0681 flaconi da 1000 ml in cartoni da 12 pz 
 

Accessorio di Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o 
dispositivi medici. D.M. Accessorio rientrante nella classe IIB  secondo la direttiva 93/42/CEE e succ. integrazioni (Dir 
2007/47/CE 
 
Prodotto da:  MONDIAL snc  via Don G. Zonta, 3 - 35010Limena PADOVA - tel 049768712 - fax 049769497 
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