SCHEDA TECNICA “LH DIAL MOVER”

DIAL-MOVER

DISINCROSTANTE SPECIFICO PER MACCHINE DI DIALISI

DIAL-MOVER è un disincrostane pronto all’uso ad alta attività costituito da un
associazione di acidi organici.

1. Composizione :

Miscela di acidi organici (ACIDO CITRICO ed ACIDO GLICOLICO)
Acqua depurata

2. Caratteristiche:

DIAL-MOVER è un’associazione di acidi organici in grado di sviluppare un’elevata
attività disincrostante. Non da luogo ad esalazioni ed odori particolarmente
sgradevoli garantendo così una maggiore tollerabilità per gli operatori rispetto
all’acido acetico.

3. Indicazioni d’uso: disincrostante destinato alla rimozione delle incrostazioni, in particolare delle
sedimentazioni calcaree, dai circuiti interni della apparecchiature per dialisi.
Prodotto ad uso professionale.
4. Modalità d’uso e tempi di contatto: DIAL-MOVER è un prodotto pronto all’uso. La disincrostazione
dei circuiti della macchina viene effettuata prima della procedura di disinfezione.
Provvedere all’aspirazione del prodotto da parte della macchina secondo i normali programmi automatici
di decalcificazione e mantenendo i tempi di contatto prestabiliti dallo stesso.
5. Avvertenze :
Indicazioni di pericolo: H314:Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza: P280:Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli
occhi/il viso. - P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.
NON provocare il vomito. - P303+P361+P353:IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE
(o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare
la pelle/fare una doccia. P305+P351+P338:IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se
è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - P310:Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI/un medico. - P501:Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.
Contiene: Acido glicolico
Simbolo di pericolo:
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6. Sicurezza:

Classificazione ai fini della disciplina che regola la commercializzazione dei
preparati pericolosi; corrosivo. Provoca ustioni

7. Conservazione :

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, tenuta
tassativamente chiusa, ed in ambiente fresco, pulito, asciutto, al riparo da elevate
fonti di calore e non esposto a luce solare diretta.
Non stivare il disincrostante insieme ad altri prodotti.

8. Smaltimento :

Rifiuto pericoloso. Non smaltire direttamente in fogna; smaltire il contenuto in
osservanza alle disposizioni locali e nazionali con riferimento ai limiti per il pH.
Contenitore in polietilene, non disperdere nell’ambiente dopo l’utilizzo.

9. Scadenza:

36 mesi

10. Confezioni:

Flaconi da ml 5000

11. Fabbricato da:

Lombarda H s.r.l. – Località Faustina – 20080 Albairate (MI)
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