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Sterilizzanti a freddo.

FAST & STERIL 3
IMPRESSIONS
Cold sterilizer packed.

Magnolia è parte
del Gruppo Cattani,
azienda leader nella produzione
di sistemi di aspirazione dentale.
Chi meglio di noi può consigliarvi
i prodotti per la loro disinfezione?!
Magnolia is part of the Cattani
group which is a leader in
the production of dental aspiration
systems. Nobody better than
the manufacturer can suggest
suitable disinfectants
for his products.
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Tel. +39 521 607.604

È uno sterilizzante a freddo, confezionato in monodosi,
costituite da tre bustine contenenti gli ingredienti. In
questo modo, e solo così, con i principi attivi separati
ed ermeticamente sigillati, si ha la certezza di usare
un prodotto sicuro in qualsiasi momento fino al giorno
della scadenza.
La quantità pre-dosata annulla la possibilità di errori
di diluizione.

It is a cold sterilizing agent in single use packs made
up of three bags containing the ingredients. Only in
this way, having the active principles packed separately and sealed, you can be certain of using a safe
product at any time until the expiry date.
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The pre-measured amount eliminates the possibility
of dilution errors.

FAST & STERIL 3 FAST & STERIL 3
e FAST & STERIL 3 and FAST & STERIL
IMPRONTE
3 IMPRESSIONS
È un prodotto che genera acido peracetico
“nascente” in quantità calibrata e controllata.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
E VANTAGGI:
AND ADVANTAGES:
MONODOSE

FAST & STERIL 3 FAST & STERIL 3
e FAST & STERIL 3 and FAST & STERIL
IMPRONTE
3 IMPRESSIONS

The product generates a “nascent” peracetic acid in
a calibrated and controlled amount.

36
ore

È efficace, in tempi brevi, contro virus,
funghi e batteri anche sporigeni.

MODALITA’ D’USO:

Aprire le tre buste con il Componente A, Comp. B
e Comp. C lungo il pre-taglio e versare il contenuto
nella vaschetta di decontaminazione contenente
2,5 L. d’acqua per il Fast&Steril 3 oppure 1 L. per il
Fast&Steril 3 Impronte.
Mescolare fino ad ottenere la completa
dissoluzione.
Attendere 10’.
Immergere completamente gli strumenti / impronte.
Trascorsi 15’ estrarre gli strumenti / impronte
e sciacquare (con acqua sterile se si desidera
mantenere la sterilità).
Dopo 36 ore dalla preparazione, la soluzione non è
più idonea alla sterilizzazione dei ferri e può essere
utilizzata per il trattamento della sputacchiera o
smaltita direttamente nella rete idrica di scarico.

AVVERTENZE:

Usare guanti protettivi.
Schizzi o sgocciolature potrebbero scolorare i
tessuti.
Tempi di immersione troppo lunghi (oltre 60’)
possono danneggiare i ferri.
Le impronte in alginato o polietere devono essere
rimosse subito dopo i 15’ della disinfezione.

Thanks to the appropriate amount of Active Principle, it guarantees the sterilization of all surgical
instruments and dental impressions in alginate,
polyether, silicone and rubber without corrosion or
dimensional changes.
It is effective against viruses, fungi and bacteria, including sporigenous ones, in short times.

HOW TO USE:
Tear the three bags with Component A, Comp. B
and Comp. C open along the pre-cut area and pour
the content into the decontamination tank containing 2.5 L of water for Fast&Steril 3 or 1 L of water
for Fast&Steril 3 Impressions.
Stir to dissolve the components.
Wait for 10’.
Immerge the instruments / impressions completely.
After 15’, remove the instruments / impressions and
rinse them (with sterile water if you wish to keep
sterility).
After 36 hours from preparation, the solution is no
longer suitable for instrument sterilization and can
be used to treat the spittoon unit or disposed of directly into the water drainage system.

WARNINGS:
Use protective gloves.
Squirts or splashes my discolour fabrics.
Excessive immersion times (more than 60’) may
damage instruments.
Impressions in alginate or polyether have to be
removed immediately after 15’ of disinfection.

Practical, it ensures the correct dosing to avoid
measurement errors in the preparation of solutions.
Separation of powders with different specific gravity
is also avoided.

• INGREDIENTI REATTIVI
CONFEZIONATI IN TRE BUSTE:

• ACTIVE INGREDIENTS PACKED IN
THREE BAGS:

• 36 ORE DI ATTIVITÀ:

una volta attivato Fast&Steril 3 / Fast&Steril 3
impronte garantisce una attività di 36 ore, pertanto
può essere utilizzato per due giorni consecutivi,
dimezzando i costi, rispetto alla maggior parte dei
normali peracetici che sono attivi per 24 ore al
massimo.

• BIODEGRADABILE:
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• SINGLE-DOSE:

Pratico, assicura il corretto dosaggio, scongiurando
il pericolo di errori di misurazione nella preparazione
delle soluzioni, evitando inoltre lo smistamento delle
polveri con diverso peso specifico.

I principi Attivi che generano acido peracetico sono
tutti facilmente solubili in acqua, anche fredda, senza
lasciare granelli indisciolti che potrebbero occludere
orifizi o danneggiare cerniere. Il confezionamento in
tre buste separate è una garanzia di durata perché
rende impossibile l’interazione e deterioramento
degli ingredienti.

FAST & STERIL 3 FAST & STERIL 3
e FAST & STERIL 3 and FAST & STERIL
3 IMPRESSIONS
IMPRONTE
Grazie alla quantità adeguata di Principio Attivo,
garantisce la sterilizzazione di tutti gli strumenti
chirurgici e delle impronte dentali in alginato,
polieteri, silicone e gomme senza corrosioni né
alterazioni dimensionali.

• MONODOSE:

The Active Principles generating peracetic acid are
all easily soluble in water, including cold, without
leaving undissolved granules that may obstruct
holes or damage hinges. Packing in three separate
bags is a guarantee of duration because it prevents
the interaction and spoilage of ingredients.

• EFFECTIVE FOR 36 HOURS:

after activation Fast&Steril 3 / Fast&Steril 3
impressions is effective for 36 hours, therefore it
can be used for 2 days consecutively. This allows you
to halve the costs of use, in comparison with other
peracetic acid products which are only effective for
max. 24 hours.

• BIODEGRADABLE:

non è necessario smaltirlo attraverso aziende
specializzate e quindi elimina costi di smaltimento,
pertanto può essere smaltito tramite la rete idrica,
senza creare danni all’ambiente.

it is not necessary to entrust the product’s disposal
to authorized companies, since it can be disposed
of through the sewage with minimal effect on the
environment and without costs.

• CONFEZIONE 25 MONODOSI:

• 25 SINGLE-DOSE PHIAL PACK:

• MULTIUSO:

• MULTIPURPOSE:

Ogni confezione contiene 25 monodosi da 2,5 L.
per il Fast&Steril 3 oppure da 1 L. per il Fast&Steril
3 impronte.

Fast&Steril 3 è destinato all’uso per lo strumentario
con una soluzione di 2,5 L.
Fast&Steril 3 impronte è destinato al trattamento
delle impronte con 1 L. di soluzione.
Entrambi possono essere usati anche per l’impianto
di aspirazione.

Each pack contains 25 single-dose phials to obtain
2.5 L Fast&Steril 3 solution or 1 L Fast&Steril 3
Impressions solution.

Fast&Steril 3 is designed to be used with
instruments in 2.5 L of solution.
Fast&Steril 3 impressions is designed to treat
impressions in 1 L of solution.
Both can be used also for the suction system.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS
CE 0434

Dispositivo Medico di Classe IIb / Class IIb Medical Device

UNI EN 1276
UNI EN 13697

Attività Battericida
Bactericidal action

UNI EN 1650
UNI EN 13697

Attività Fungicida
Fungicidal action

UNI EN 14563

Attività Tuberculocida
Tuberculocidal action

UNI EN 14476

Attività Virucida (tutti i virus)
Virucidal action (all viruses)

UNI EN 13704

Attività Sporicida
Sporicidal action
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