Scheda tecnica

Foster® First Defense 40-97 EU
Proprietà generali

Base/Tecnologia
Tipo di prodotto
Vantaggi del prodotto

cloruro di didecil dimetile ammonio (DDAC)
detergente disinfettante
detergente disinfettante privo di aldeidi
ampio spettro di efficacia; batteri, lieviti e
virus con o senza involucro
pulisce e disinfetta in presenza di sporco,
sangue e proteine
conforme a DVG e VAH

Dati tecnici
Generali
Proprietà fisiche
Densità
Colore
Odore
pH
pH
Tensione Superficiale

1,05 g/cm3
giallo chiaro
leggermente
saponaceo
12,9
11,2
29 mN/m

Istruzioni e parametri di processo
Durata di conservazione
Viscosità
Punto di rammollimento
Diluizione e tempo di contatto
(impostazioni sanitarie)
Batteri
Lievito
Spore
Virus
Funghi
Diluizione e tempo di contatto
(applicazioni industriali e istituzionali)
Batteri
Lievito
Spore
Virus
Funghi

36 mesi
30 mPa·s
150 °C

70 ml/l / 5 min o
10 ml/l / 60 min
2,5 ml/l / 5 min o
1,25 ml/l / 60 min
50 ml/l / 60 min
60 ml/l / 60 min
60 ml/l / 60 min

25 ml/l / 5 min
20 ml/l / 15 min
50 ml/l / 60 min
20 ml/l / 15 min
40 ml/l / 15 min

Ingredienti
Attive
Inerti
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6,9 %
93,1 %

concentrato
soluzione acquosa all’1 %
soluzione acquosa all’1 %

Brookfield, 20 °C, 10 1/min, Sp1
Mettler

(pulire la superficie prima di applicare)

(pulire la superficie prima di applicare)
(solo per virus con involucro e norovirus)

cloruro di didecil dimetile ammonio
(DDAC), [CAS No. 7173-51-5]
acqua, agente chelante, tensioattivo,
aiuto per la formulazione
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Scheda tecnica
Proprietà del prodotto
Applicazioni

Settori di applicazione

Applicazioni speciali
Processo

Materiali compatibili

Consistenza
Requisiti della superficie
Metodo di applicazione

Il prodotto è esente da
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strutture ospedaliere
strutture comunitarie / istituzionali
industriale
adatto a superfici lavabili difficili
alluminio anodizzato
alluminio rivestito con tecnologia a polvere
acciaio leggero nichelato
acciaio martensitico lucido
acciaio inossidabile rivestito in oro
polietilene
polymethacryl methacrylato
materiale composito da cloruro di tungsteno
e nichel
pavimentazione in polivinilcloruro
tubi flessibili in polivinilcloruro
gomma butilica (due tipi testati)
vetri ottici in policarbonato
vetri ottici in silicato
Liquido
utilizzare solo per superfici solide
asciugatura
applicatore spry "trigger"
scrosciante
asciugandosi
aldeidi
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Scheda tecnica
Ulteriori informazioni
Informazioni tecniche per l’utilizzatore

Stoccaggio

Foster® First Defense 40-97 EU è un detergente disinfettante ad alte prestazioni privo di aldeidi con attività ad
ampio spettro contro batteri, lieviti e virus. La sua efficacia si distingue per le diverse tipologie di virus che corrispondono perfettamente all’uso di questa formulazione
negli ospedali, nelle strutture di assistenza ed istituti per
lungodegenti. Può essere utilizzato anche e scuole.
HB Fuller intende supportare e promuovoere il detergente disinfettante Foster® First Defense 4097 UE attraverso il processo di autorizzazione al Biocidal Product
Regulation (UE 528/2012) per un elenco definito degli
Stati membri dell’UE.

Foster® First Defense 40-97 EU deve essere utilizzato entro la data di scadenza riportata nell’imballaggio. La stabilità del prodotto può essere applicata solo quando lo stoccaggio è effettuato correttamente (nell’imballaggio originale sigillato, e entro le temperature
raccomandate).
Sicurezza
Leggere le nostre schede di sicurezza e le etichette di
ogni singolo prodotto prima dell’uso. La validità delle
norme di sicurezza devono essere considerate.

Direzione d’uso
(solo superficie dura)

Preparazione

1. Rimuovere i principali depositi di sporco dalla
superficie.

Fare riferimento alla sezione delle proprietà del prodotto di questa scheda tecnica per i requisiti di superficie
2. Diluire a seconda dell’applicazione. Prepara- speciali.
re una soluzione nuova appena prima dell’uso
e sostituirla se la soluzione diventa visibilmente
Compatibilità
sporca.
3. Applicare sulla superficie strofinando, spruzzando
con l’applicatore spray, versando e pulendo. Utilizzare 30-50 mL / m2 per bagnare accuratamente
e lasciare agire per 5-15 minuti (a seconda del bisogno). La superficie deve rimanere bagnata per
tutto il tempo di contatto.
4. Risciacquare o lasciare asciugare all’aria. Le superfici disinfettate che possono venire a contatto
con alimenti devono essere risciacquate con acqua potabile. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario a meno che non debbano essere cerati
o lucidati.
5. Il prodotto non deve essere usato in combinazione
con altri biocidi o prodotti per la pulizia

Adatto a superfici lavabili difficili. Poiché le superfici variano in qualità, l’idoneità del prodotto deve essere verificata testando prima su una piccola area poco visibile. L’alluminio, il linoleum, il vetro acrilico o le superfici rivestite con polimeri potrebbero essere interessati a
seconda della concentrazione d’uso. Il PVC plastificato potrebbe scolorirsi. Si consiglia l’uso di disinfettante
seguito da comuni procedure di risciacquo. I materiali testati sono elencati nella sezione delle proprietà del
prodotto di questo documento. Tutti i materiali sono stati testati con una concentrazione del 3,0ă% e 20ă°C per
un massimo di 30ăgiorni.
Smaltimento

6. Verificare la compatibilità con le superfici eseguen- Vedere la Scheda di sicurezza (MSDS) per le istruzioni
do i primi test su un’area non visibile.
per lo smaltimento appropriato.

IMPORTANTE: Le informazioni, le specifiche, le procedure e le raccomandazioni fornite ("informazioni") si basano sulla
nostra esperienza e crediamo che siano accurate. Non è fornita alcuna dichiarazione, assicurazione o garanzia in merito alla
precisione e alla completezza delle informazioni, e nemmeno riguardo al fatto che l’uso del prodotto eviterà perdite o danni, o
darà i risultati desiderati. È responsabilità esclusiva dell’acquirente testare e stabilire l’idoneità di qualsiasi prodotto per l’uso
previsto. I test devono essere ripetuti nell’eventualità di qualsiasi cambiamento in termini di materiali o di condizioni. Nessun dipendente, distributore o agente è autorizzato a modificare le presenti informazioni e ad offrire garanzia delle prestazioni.

TDS Foster® First Defense 40-97 EU | V01.003.ita.004

3/4

Scheda tecnica

NOTA PER L’UTILIZZATORE: ordinando/ricevendo il prodotto, l’utilizzatore conferma la propria accettazione delle Condizioni
generali di Vendita della H.B. Fuller applicabili nella regione. L’utilizzatore che non avesse ancora ricevuto tali Condizioni, è
invitato a richiederne copia. Queste Condizioni contengono limitazioni di garanzie implicite (incluse, ma non limitate a garanzie
implicite idonee a fini specifici), nonché limiti di responsabilità. Tutti gli altri termini e condizioni sono esplicitamente respinti.
In ogni caso, (1) la responsabilità totale complessiva della H.B. Fuller per qualsiasi reclamo o serie di reclami correlati,
in qualunque modo siano insorti, nel contratto, per illecito civile (negligenza compresa), violazione di obblighi di legge, falsa
dichiarazione, responsabilità oggettiva o altro, è limitata alla sostituzione dei prodotti coinvolti o al rimborso del prezzo
di acquisto dei prodotti coinvolti. (2) La H.B. Fuller non sarà responsabile per perdita di profitto, perdita di margini,
perdita di contratti, perdita di affari, perdita di reputazione o per qualsiasi perdita indiretta o conseguente derivante
dalla fornitura dei prodotti o ad essa correlata. (3) Nulla di quanto enunciato nelle condizioni può servire ad escludere o
limitare la responsabilità della H.B. Fuller in caso di frode, grave negligenza, decesso o infortunio di persona imputabili a
negligenza, o in caso di violazione di qualsiasi termine implicito inderogabile, salvo nei termini consentiti dalla legge.
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