
Protocollo di pulizia  
per prodotti Kensington 
che soddisfano i test  
di contaminazione da 
fluidi MIL-STD-810H 
Method 504.3

Qualsiasi prodotto Kensington che 
soddisfa i test di contaminazione da 
fluidi MIL-STD-810H Method 504.3 può 
essere pulito con un’ampia gamma 
di detergenti, disinfettanti e solventi, 
tra cui alcol e candeggina, senza 
danneggiare il prodotto. 

Cosa significa soddisfare la procedura 
dei test di contaminazione da fluidi 
MIL-STD-810H Method 504.3? 

 Il prodotto sottoposto a test è esposto, 
con contatto continuo, a ciascuna 
sostanza chimica elencata, per 
almeno 24 ore (se non diversamente 
specificato) e non mostra segni di 
degradazione.

Le sostanze chimiche che sono state testate e 
approvate per la pulizia senza causare degradazione 
del prodotto comprendono: 

• Alcol isopropilico (70%-75%) 

• Perossido di idrogeno accelerato (Oxivir o Alpha HP) 

• Ortofenilfenolo (Amphyl, Reckitt Benckiser) 

• Orto benzil paraclorofenolo (disinfettante Clorox,  
The Clorox Company) 

• Alcol denaturato (disinfettante per mani con 60%-70%  
alcol isopropilico/etilico) 

• Disinfettante Lysol 

• Panno disinfettante HB, Plus e AF3 

• Salviette antigermi monouso Super Sani-Cloth 

• Salviette Cavi 

• Salviette germicide Clorox Healthcare con candeggina 

• Tampone di pulizia PDI Easy screen (alcol) 

• Detergente multiuso antibatterico 409 

• Salviette Windex

Cosa significa “nessuna degradazione” del prodotto? 
• Nessun danno visivo

• Nessuna degradazione del materiale

• Nessun scolorimento

• Nessuna incrinatura

• Nessun impatto sull’utilizzo o sul funzionamento  
del prodotto



Per ulteriori informazioni su come pulire i prodotti Kensington, è 
possibile contattare il supporto tecnico locale. 

US, Canada: 1-800-535-4242

Great Britain: +44 (0)203 364 5390

Denmark: 45 80 25 09 6

Finland: 358 0800 9 15697

Ireland: 353 01 431 1395

Norway: 47 800 175 20

Portugal: 351 800855802

Sweden: 46 08 50 33 65 772

New Zealand: +64 0800 539 262

Australia:  1300 881 931

Japan: 04-7129-2135

China: 400 600 4599

Brazil: 800855802

Mexico: 911 146 735

Istruzioni di pulizia consigliate:  

Utilizzare un panno o una spugna umidi con il detergente preferito e pulire il prodotto. Ripetere 
la procedura di pulizia a seconda delle necessità. Non riempire eccessivamente o immergere 
il prodotto nel detergente, per evitare danni. Kensington ha esaminato un’ampia gamma di 
soluzioni detergenti e disinfettanti, ma non garantisce che non si verifichino degradazioni se si 
utilizzano detergenti o disinfettanti alternativi non indicati nella pagina precedente. 
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