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Modello

KOKONAT – Endo Natural Cleaner

Produttore

CBC (Europe) S.r.l
Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG)
Italia

Descrizione
KOKONAT è un detergente naturale non ionico ottenuto dal cocco grazie alla biotecnologia. Gli
acidi grassi estratti dal cocco rimuovono efficacemente lo sporco dalle superfici. L’utilizzo
costante del prodotto favorisce la stratificazione sulle superfici trattate, con formazione di un
film che previene le nuove contaminazioni. KOKONAT può essere utilizzato su qualsiasi
superficie e materiale. Si risciacqua facilmente con poca acqua e non contiene alcol.

Composizione

Ingrediente

% p/p

Acqua

85

Acidi grassi del cocco

15

Applicazioni
Pulizia manuale e automatica di dispositivi medici e loro accessori (endoscopi, strumenti
chirurgici, ecc.). Il prodotto può essere utilizzato anche in apparecchi ad ultrasuoni.

Modalità di utilizzo
Lavaggio manuale o in vasche a ultrasuoni
Diluire 1:500 (2ml ogni litro di acqua). Immergere il dispositivo nella soluzione per 5 minuti; in
presenza di residui organici persistenti e/o essiccati da tempo, raddoppiare la concentrazione e
il tempo di immersione.
Risciacquare con acqua
Il prodotto può essere diluito in acqua del rubinetto.
In caso di acqua molto fredda (< 10°C) o particolarmente dura, è possibile che il prodotto non
solubilizzi completamente: in questi casi si consiglia di diluire in acqua tiepida (> 20°C).
Lavaggio automatico in lavaendoscopi KIREI
Inserire la tanica nella lavaendoscopi KIREI; KIREI preleva in automatico il corretto
quantitativo di detergente ad ogni ciclo.

Conservazione
Tenere il prodotto nei contenitori originali. Stoccare in luogo fresco e asciutto, ad una
CBC (Europe) S.r.l. - Società unipersonale
Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) ITALY

Pag. 1 di 2

Scheda Tecnica
Detergente KOKONAT
Rev. 1.2 - Dicembre 21

temperatura compresa fra 5 e 30 °C, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall’esposizione
diretta dei raggi solari.
Tenere i recipienti ben chiusi. Garantire un’adeguata ventilazione dei locali.
Il prodotto conserva la sua efficacia fino a 36 mesi dalla data di produzione.

Sicurezza e impatto ambientale
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Prodotto non infiammabile.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Confezionamento
Codice Ordine

Modello

DT-KKN5000

Tanica da 5 litri

-

Confezione da 4 taniche da 5 litri

Smaltimento del dispositivo
Soggetto a disposizioni locali. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Il contenitore non
può essere riutilizzato.

Direttive e conformità
Questo prodotto è conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai
dispositivi medici.
Classificazione secondo Regolamento (UE) 2017/745 Articolo 51 - Allegato VIII regola 1
Classe I
CND:
RDM:
Basic UDI-DI:

Z12029085
2181032/R
805053900DT-KKN3F
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