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denominazione del prodotto: SALVIETTINE DAILY CLEAN - by DAILY COMFORT 
 
codice identificazione prodotto:   D090022/42 conf. da 42 panni da 60gr/m2 

     
caratteristiche del prodotto: - Salviette detergenti per il corpo, la zona perineale e la pulizia del paziente al 

cambio del pannolone, anche in presenza di scariche abbondanti e liquide.                                        
        - Misura di ogni salvietta 270x250mm 
    - Confezione Flow Pack da 42 panni 
    - Film di confezionamento speciale testato ad hoc per creare una barriera resistente 
      al calore indotto esternamente (ad es. forno a microonde) senza deformarsi. 
    - Speciale tessuto non tessuto accoppiato  
    - Privo di Benzalconio Cloruro come da legge 713/86 – All. V sez. I - parte I - voce 
      54 integrata con il DM 11/06/99 sui prodotti cosmetici. 
    - Ingredienti caratterizzanti:  
    Polisorbato 20 (tensioattivo non ionico a funzione detergente 
    Glicerina (Idratante) 
    Aloe Vera gel (disarrossante e idratante) 
      
produttore:   DIVA International S.r.l. 
    Viale dell’Industria, 7 – 06038 Spello (PG) 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO  
 
Materiale: Salvietta in tessuto/non tessuto impregnata di soluzione detergente non contenente 

sostanze classificate come pericolose. Colore bianco di odore caratteristico. 
 Ph soluzione acquosa: 5,0-6,0 
 Punto di infiammabilità >200° C 
 Densità relativa 1,000 – 1,010 g/ml 
 Non idrosolubile e liposolubile 
 Preparato non pericoloso per l’ingestione. 
 Prodotto destinato alla detersione della cute integra. Il produttore dichiara tuttavia 

che non esistono controindicazioni all’eventuale e accidentale contatto con cute lesa 
e/o zona perioculare. 

  
Confezione: In flow pack contenente 42 panni da 60gr. In scatole da 12 flow pack. Ogni singolo 

flow pack è contraddistinto da un numero di lotto e dalla data di scadenza. 
 
Stabilità nel tempo: Non è richiesta particolare attenzione per lo stoccaggio dei prodotti; basta lasciare il 

materiale in locali con temperatura ed umidità ambiente. Per la protezione da fonti 
luminose è sufficiente conservare il prodotto nella sua confezione originale (flow 
pack e scatola di cartone). 

 
Atossicità dei componenti: Tutti gli ingredienti usati non sono risultati pericolosi né per le persone né per 

l’ambiente (non gettare nel WC); non sono pervenuti effetti pericolosi per la salute 
derivanti dall’esposizione al preparato. – Evitare comunque il contatto con il bulbo 
oculare; in questo caso, se si avverte bruciore o fastidio, lavare con acqua corrente 
ed avvisare il medico in caso di persistenza dei sintomi. In caso di ingestione 
accidentale del liquido imbibente, consultare un medico. 

 
Misure antincendio: Trattare con idonei mezzi estinguenti; CO2, acqua nebulizzata, sabbia, schiuma. 

Utilizzare le protezioni personali adeguate per proteggere le vie respiratorie. 
 
Smaltimento rifiuti:  In ottemperanza alla normativa vigente relativa ai rifiuti. 
 
Destinazione d’ uso: Pulizia, lavaggio e detersione personale – Tutti i reparti ospedalieri, home care, case 

di cura e riposo. 
 
MARCHIO CE Dispositivi medico con marchio “CE”– Classe di appartenenza I 
   
CODICE CND: M9099 
NR. REPERTORIO: 102272/R 


