
Scheda informativa sul prodotto 
Orotol plus disinfezione per impianti di  
aspirazione

Proprietà

Orotol® plus della linea Dürr System-Hygiene è un concentrato 

ad alta efficacia per la contemporaneamente disinfezione, deo-

dorazione, pulizia e cura di tutti gli impianti di aspirazione odon-

toiatrici, separatori di amalgama e sputacchiere. I componenti 

detergenti e disinfettanti selezionati assicurano una cura intensi-

va, senza formazione di schiuma, delicata sui materiali ed eco-

sostenibile. L‘uso quotidiano di Orotol® plus garantisce, anche in 

caso di forte contaminazione da germi o sporco (ad es. saliva, 

polvere di amalgama e dentina, sangue, ecc.), un funzionamento 

tecnicamente e igienicamente impeccabile degli impianti di aspi-

razione.

Composizione del prodotto

Orotol® plus si basa su una combinazione di composti di ammo-

nio quaternario, componenti detergenti alcalini, complessanti, 

speciali antischiumogeni e additivi in soluzione acquosa. 100 g 

di Orotol® plus contengono 4,4 g di dimetil-dioctil-ammonio clor-

uro, 0,6 g di benzil-dimetil-dodecil-ammonio cloruro.

Efficacia microbiologica

Spettro di azione di Orotol® plus: battericida1), lieviticida1), limitata-

mente virucida (virus capsulati, incl. HBV, HCV, HIV2), 3), e virus non 

capsulati, come adenovirus4), norovirus1)). Lista VAH. Testato in con-

formità alle norme EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14561, 

EN 14562, EN 16615.

Uso

Orotol® plus deve essere utilizzato ad una concentrazione del 

2%. A tale scopo, aggiungere acqua fredda a 20 ml di Oro-

tol plus fino ad ottenere 1 litro di soluzione e aspirare utilizzando 

OroCup. Pulire anche la sputacchiera con almeno 250 ml di solu-

zione. Al termine del tempo di azione, sciacquare accuratamente 

con acqua l‘impianto disinfettato. Si consiglia di pulire e disinfett-

are l‘impianto di aspirazione con Orotol® plus una-due volte al 

giorno, in base al livello di sporco, mentre in caso di unico utiliz-

zo dell‘impianto esclusivamente al termine del trattamento. 

 

 

Orotol plus in sintesi

▪  Concentrato per a contemporaneamente disinfezione, 

deodorazione, pulizia e cura di impianti di aspirazione 

odontoiatrici, separatori di amalgama e sputacchiere.

▪  Ampio spettro di azione: battericida, lieviticida, limitata-

mente virucida (virus capsulati, incl. HBV, HCV e HIV, non-

ché virus non capsulati, come adenovirus, norovirus).

▪  Testato secondo le attuali metodologie VAH e le norme 

europee. 

▪  Lista VAH.

▪  Soluzione per impianti di aspirazione contaminati – garan-

tisce una protezione sicura contro le infezioni.

▪  Concentrazione d‘uso pari a solo il 2%.

▪  Straordinaria forza pulente - elimina i depositi più ostinati, 

anche in punti difficilmente accessibili.

▪  Privo di aldeidi - deve la sua azione ai composti di ammonio 

quaternario.

Le raccomandazioni relative ai nostri preparati si basano su indagini scientifiche interne ed ester-

ne e sono fornite al meglio delle conoscenze disponibili. La nostra responsabilità a tale riguardo è 

regolata dalle nostre „Condizioni Generali di Vendita e Fornitura“, che possono essere richieste ai 

nostri uffici in qualsiasi momento.



Impatto sull‘ambiente

Orotol® plus è facilmente biodegradabile ai sensi della Direttiva 

OECD 301 D. La confezione in polietilene e polipropilene può 

essere destinata sia al recupero materiale che alla termovalorizza-

zione. Ai fini del riciclaggio, sciacquare il flacone con acqua. La 

scheda di dati sicurezza contiene le istruzioni per lo smaltimento 

del concentrato.

Dati fisici

Concentrato: 

Aspetto: liquido limpido, di colore giallo 

Densità: D = 1,09 ± 0,02 g/cm³ (20 °C) 

pH: 12,8 ± 0,3 

Soluzione pronta all‘uso (2%): 

Aspetto: soluzione incolore 

pH: 10,5 ± 0,5

Durata

Concentrato: 3 anni 

Soluzione pronta all‘uso al 2%: 1 giorno

Confezioni

Flacone da 2,5 l

Conservazione

Conservare il preparato ad una temperatura compresa tra 5 °C 

e al massimo la temperatura ambiente.

Accessori

OroCup

Avvertenze generali

Dopo interventi chirurgici aspirare ad intermittenza acqua fred-

da. Il prodotto è soggetto ad alterazioni di colore/odore, soprat-

tutto se non viene conservato al riparo dalla luce solare. Queste 

alterazioni di colore e/o odore non influenzano tuttavia le prestazi-

oni disinfettanti del prodotto.

Avvertenze relative ai pericoli

Orotol® plus è classificato ed etichettato secondo il regolamento 

CLP: vedere l‘etichettatura del prodotto e la scheda di dati di 

sicurezza.

Perizie indipendenti – indagini interne

Le perizie sono disponibili su richiesta.
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Uso Concentrazione Tempo

Disinfettante di impianti di aspirazione 
(disinfezione di strumenti/superfici 
secondo VAH)1)

2% 5 min

Batteri1) e lieviti1) 2% 5 min

Virus capsulati incl. HBV, HCV, HIV2), 3) 2% 30 min

Adenovirus4)   2% 15 min

Norovirus1)  2% 30 min

1) Test con carica elevata (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476).

2) Test senza e con carica in conformità alle linee guida DVV/RKI.

3) In conformità alle raccomandazioni del RKI (Robert Koch Institut) (Gazzetta Federale della Sanità 60, 

353 - 363, 2017).

4) Test con carica ridotta. Carica elevata: 2%/2 ore, 4%/15 minuti.

Distributore
Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
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Produttore
orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de


