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DISINFEZIONE
STRUMENTIViroxid® Instruments

3

3

3

3

Ampio spettro e veloci tempi d’azione 
Grazie all’ACIDO PERACETICO,

il prodotto è attivo in soli 5 minuti
(diluizione al 2% o 4% per strumenti 

particolarmente sporchi) 

su HIV, HCV, HBV, TBC, LEGIONELLA,
funghi, batteri e spore.

Disinfettante sporicida e detergente 
un solo veloce passaggio
Viroxid Istruments ha un elevato potere detergente,
in grado di eliminare completamente

la pulizia manuale.

Viroxid Instruments può essere usato 
in vasca ad ultrasuoni
o Multisteril (TecnoGaz). 

Economico
Viroxid Instruments 

è una soluzione concentrata

che, diluita al 2%, consente di ottenere 

50 lt di soluzione 

per ogni fl acone da 1 litro. 

Il prodotto diluito rimane 
stabile per una settimana.

Sicuro per lo strumentario
L’innovativa formulazione 

di Viroxid Instruments contiene

antiossidante per proteggere

lo strumentario dalla corrosione

anche se lasciato in immersione
per tutta la notte.

Detergente e disinfettante sporicida, 
delicato sul tuo strumentario

Tempi di contatto
Tubercolicida, sporicida, virucida, 

battericida, fungicida,

HIV, HBV, HCV .................................................5 minuti

Composizione: 
De-ionised water, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1, 

3-diamine, Tetrasodium N, 

N bis (Carboxylatomethyl)-L-glutamate, 

Didecyldimethlammonium chloride, ethanol, C12-15 pareth-9,

Monoethanolamine, Potassium carbonate, 

Benzotriazole, Peracetic acid.

Scadenza: 
3 anni

Web

070200
Viroxid INSTRUMENTS
3 fl aconi da 1 litro - concentrato (2-4%)

Confezionamenti 0546
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DISINFEZIONE
STRUMENTISporigerm® Ferri+

3

3

Disinfezione e detersione rapida in un solo passaggio
Sporigerm® Ferri+ ha un elevato potere detergente 
in grado di eliminare completamente la pulizia manuale
ed e’ classificato detergente secondo la normativa CE 648/2004.

Sporigerm® Ferri+ e’ attivo su HIV, HCV, HBV, TBC, funghi e batteri.

Sicuro per lo strumetario
La formulazione di Sporigerm® Ferri+

contiene l’antiossidante per proteggere lo strumentario 
dalla corrosione anche se lasciato in immersione per parecchie ore. 

Sporigerm® Ferri+ può essere usato in vasca ad ultrasuoni.

Disinfettante, detergente concentrato per strumentario
ad azione tubercolicida, battericida, 
fungicida, virucida

Tempi di contatto .................................... Concentrazione Tempi
Virus con involucro (HIV-HBV-HCV) ...............................15% 60 minuti

Batteri ............................................................................ 5-10% 15 minuti

Funghi ............................................................................ 1-15% 15 minuti

Virus senza involucro (Adenovirus) ................................1% 60 minuti

Micobatteri .....................................................................10% 60 minuti

Composizione
Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, Alchilisochinolina Bromuro,

Eccipienti detergenti e acqua deionizzata q.b. a

Web

502001
Sporigerm Ferri+ 

6 flaconi da 1000 ml con dosatore

Confezionamenti 0546

Detergente conforme al regolamento  n° 648/2004

Scadenza: 
3 anni
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DISINFEZIONE
STRUMENTISporigerm® Peracetic Plus

3

3

3

3

Disinfettante ad ampio spettro
Sporigerm® Peracetic Plus può essere utilizzato come disinfettante - sterilizzante a freddo

per trattare lo strumentario sia in situazioni di particolare rischio. 

Infatti è attivo in 10 minuti su spore, HIV, HCV, HBV, TBC, funghi e batteri.

Sterilizzante a freddo delicato
Sporigerm® Peracetic Plus è particolarmente indicato per sterilizzare a freddo quegli oggetti (es. fi bre ottiche)

che non possono essere sterilizzati in autoclave e per tutto lo strumentario delicato. 

Testato su metalli, gomme e materie plastiche.

Può essere utilizzato per la detersione e disinfezione degli impianti d’aspirazione.

Stabile per 24 ore
La soluzione con Sporigerm® Peracetic Plus è stabile 

per 24 ore dalla preparazione assicurando

i tempi di contatto anche dopo molte ore 

ed indipendentemente dalla quantità di strumenti immersi.

Pratico 
Sporigerm® Peracetic Plus è facile da preparare, 

può essere utilizzato in vasca ad ultrasuoni, 

è compatto da stoccare, biodegradabile 

e smaltibile nella rete fognaria. 

2 misurini ogni lt d’acqua

con 1 Kg si ottengono 62,5 litri di soluzione.

Disinfettante sterilizzante a freddo

Tempi di contatto
Sterilizzazione ............................................................10 minuti 

HIV - HBV - HCV

Tubercolicida, sporicida, virucida,

battericida, fungicida ..............................................5 minuti

Composizione 100 g di prodotto contengono:

Tetracetiletilendiammina .........................................g 24,800

Sodio Perborato Monoidrato ...................................g 50,094

Coformulanti q.b. a ...................................................g 100

Scadenza: 
2 anni

Web

502002
Sporigerm Peracetic Plus
1 Kg (2 barattoli da 500 g cad.)

1 misurino dosatore 

Confezionamenti 0546
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DISINFEZIONE
SUPERFICIViroxid® Spray

3

3

Disinfettante per superfi ci sporicida 
con veloci tempi d’azione 
Viroxid offre una copertura totale su tutte 
le forme microbiche comprese le spore. 
Sicurezza totale per gli operatori sanitari 

ed i pazienti dello studio.

Il prodotto è attivo in soli 5 minuti su HIV, HCV, 
HBV, TB (Avium  e Terrae), MRSA, funghi, 
batteri e spore (diluizione 1,6%).

Viroxid è un ottimo detergente,

rimuove completamente la materia organica 

compreso il sangue, anche se essiccato.

Pratico e concentrato
Viroxid è confezionato

in cartucce concentrate il cui contenuto 

è rilasciato automaticamente chiudendo 

il fl acone contenente l’acqua. 

Questo sistema ergonomico brevettato, 

consente un utilizzo semplice 
ed un’elevata maneggevolezza 

da parte degli operatori sanitari. 

Una volta diluito nel fl acone nebulizzatore

rimane attivo 12 mesi. 

Il sistema concentrato a cartucce 

consente un miglior stoccaggio
nello studio odontoiatrico.

Con un dispenser (Refi l Pack), 

che tenete comodamente

in una mano, potete ottenere 

5 litri di soluzione diluita.

Disinfettante sporicida per superfi ci
Concentrato, inodore, 
senza alcool

Tempi di contatto
Tubercolicida, sporicida, virucida, battericida, 

fungicida, HIV, HBV, HCV ...........................5 minuti 

Composizione: 
La soluzione concentrata contiene tra gli altri componenti:

Aqua, Benzalkonium Chloride, 

C12-14 Alkyl Ethylbenzylammonium Chloride, 

Didecyldimethylammonium Chloride, Isopropyl Alcohol, 

C9-11 Pareth-8, Peracetic acid, PPG-2 Methyl Ether, 

Polyaminopropyl-Biguanide, 

Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium EDTA

Scadenza: 3 anni

Web
070100 - Viroxid SPRAY - Starter kit
Dispenser da 500 ml con spruzzatore

10 cartucce da 8 ml (5 lt di soluzione)

070101 - Viroxid SPRAY - Refi ll Pack
10 cartucce da 8 ml (5 lt di soluzione)

070102 - Flacone + Trigger Spray

Confezionamenti 0546

SICURO SU TUTTE LE SUPERFICI
Viroxid è “virtualmente” senz’alcol, 

una volta diluito la quantità di alcol è inferiore al 1%. 

Può essere usato su tutti i tipi di superfi ci, 
comprese le seguenti:
3 Vetro sicuro su tutti i tipi di vetro.

3 Metallo compreso alluminio, acciaio inossidabile 

 e acciaio rivestito.

3 Plastica compreso PE (Polietilene), PP (Polipropilene), 

 nylon e acrilici.

3 Corian comprese altre superfi ci sintetiche.
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Efficacia a confronto

Test eseguito presso lo studio Federdent di Barbiano (RA)
che ha testato 4 diversi spray disinfettanti per superfici. 

Dopo aver passato l’apposito tampone sulle superfici “disinfettate” 

secondo le istruzioni dei produttori, ecco i risultati dopo 5 giorni.

Sporigerm Spray è  l’unico tampone che non presenta tracce di 

proliferazione di funghi e batteri.

DISINFEZIONE
SUPERFICISporigerm® Spray+

3

3

3

Efficace ed inodore
Sporigerm® Spray+ è pronto all’uso, si nebulizza direttamente

sulla superficie da trattare ed evapora rapidamente.

La formulazione di Sporigerm® Spray+ ha un basso contenuto
alcolico ed è inodore, pertanto non provoca irritazione alle

vie respiratorie.

Azione rapida e sicura
Sporigerm® Spray+  e’ testato come spray e, grazie ad

un’elevata capacita’ coprente, agisce in modo completo

ed in soli 5 minuti su HIV,HCV, HBV, virus e batteri.

Disinfezione e detersione in un solo prodotto
Sporigerm® Spray+ ha un elevato potere detergente in

grado di rimuovere completamente residui organici (sangue,

saliva ed essudati) dalle superfici disinfettandole al contempo.

Sporigerm® Spray+ può essere utilizzato su ogni tipo
di superficie incluse plastiche, gomme e pelle.

Disinfettante detergente spray 
ad azione tubercolicida, 
battericida, fungicida, virucida

Web

501001
Sporigerm Spray+ 

12 flaconi da 750 ml +  4 nebulizzatori

Confezionamenti 0546

Tempi di contatto
Virus con involucro (HIV-HBV-HCV) ..........................5 min

Batteri .........................................................................5 min

Funghi (lieviti) .............................................................5 min

Virus senza involucro (Adenovirus)  .........................5 min

Micobatterio Tubercolare (TBC) .............................60 min

Composizione
Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, Alcoli isopropilico,

etilico, tensioattivi, Isotiazolinone, Mg Cloruro,

acqua depurata q. b. a

Scadenza: 
3 anni

DISINFEZIONE32
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DISINFEZIONE
SUPERFICISporigerm® Fazzoletti+

3

3

3

Pratico e rapido
Sporigerm® Fazzoletti+ è pronto all’uso basta passare il fazzoletto sulla superficie da trattare e

lasciare agire per 5 minuti per eliminare HIV, HCV, HBV, virus e batteri.
Il flow-pack con tappo di chiusura evita che i fazzoletti

si secchino eliminando sigilli adesivi che si appiccicano ai guanti.

Disinfezione e detersioneIn un solo prodotto
Sporigerm® Fazzoletti+ ha un elevato potere detergente 

in grado di rimuovere completamente residui organici (sangue, saliva ed essudati) 

dalle superfici disinfettandole al contempo.

Prodotto con materiali di qualità
I fazzoletti Sporigerm® sono realizzati in TNT estremamente resistente e di ampie dimensioni (15,5 x 19 cm).

Non si strappano ne si deformano.

Sporigerm® Fazzoletti+ può essere utilizzato su ogni tipo di superficie incluse plastiche,
gomme e pelle.

Fazzoletti disinfettanti detergenti
ad azione tubercolicida, battericida, fungicida, virucida

Web

501002
Sporigerm Fazzoletti+ 

12 Flow Pack da 50 fazzoletti

Confezionamenti 0546

Tempi di contatto
Virus con involucro (HIV-HBV-HCV) ..........................5 min

Batteri .........................................................................5 min

Funghi (lieviti) .............................................................5 min

Virus senza involucro (Adenovirus)  .........................5 min

Micobatterio Tubercolare (TBC) .............................60 min

Composizione 100 g di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro ................................................ g 0,50

O.FenilFenolo ............................................................ g 0,02

Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi,

Isotiazolinone, Mg Cloruro, acqua depurata q. b. a g 100

Scadenza: 
3 anni

3 Dimensioni: 19,50 x 16,50

3 TNT a nido d’ape    

 Per una migliore rimozione 

 dello sporco

3 Molto resistente

3 Consentono una pulizia

 su più superfici

3 Molto imbibite

3 Non si strappano

3 Non si deformano
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DISINFEZIONE
SUPERFICISD 10 Spray

3

3

Effi cace ed economico
SD10 è un disinfettante superfi ciale a base alcolica di PROPANOLO ed ETANOLO 

che sviluppano un’azione Battericida, Fungicida, Tubercolicida e Virucida in 5 Minuti.

Consigliato in tutti i casi dove si vuole ottenere 

una disinfezione effi cace ad un costo contenuto, 

utilizzabile su tutte le superfi ci

non sensibili all’alcool.

Pratico e gradevole
SD 10 è pronto all’uso, dotato di un fl acone 

con impugnatura ergonomica. 

SD10 ha un’ottima profumazione DentoMint 

che lascia nell’ambulatorio 

una fresca fragranza di menta.

Disinfettante detergente a base alcolica

Web

070510
SD 10 Alcohol Spray 
5 fl aconi da 1 lt - 1 nebulizzatore spray

Confezionamenti 0546

Tempi di contatto
HIV , HCV , TB (avium), 

virucida, battericida, fungicida .............. 5 minuti

Composizione: 
Ethanol, Propan-2-ol,

Polymeric biguanide hydrochloride,

Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene

Scadenza: 
3 anni

FRESCA 
PROFUMAZIONE

DENTOMINT

FRESCA 

3434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434 DISINFEZIONE34
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DISINFEZIONE
SUPERFICISD 20 Wipes

3

3

Effi cace ed economico
I fazzoletti SD20 a base alcolica di PROPANOLO ed ETANOLO 

sviluppano in soli 5 minuti un’azione Battericida, Fungicida, 
Tubercolicida e Virucida.

Indicati per la disinfezione superfi ciale in tutti i casi dove si vuole 

ottenere una disinfezione effi cace ad un costo contenuto. 

Pratici e profumati
I fazzoletti SD 20 sono confezionati in buste sigillate 
e si mantengono sempre imbevuti, 

garantendo sempre un’alta bagnabilità 
delle superfi ci trattate. 
Ogni confezione contiene un pratico tubo dispenser.
I fazzoletti SD 20 possono essere usati

su tutte le superfi ci non sensibili all’alcool. 

Sono profumati con DentoMint lasciando 

nell’ambulatorio una fresca fragranza di menta.

Fazzoletti disinfettanti a base alcolica

Web

070520
SD 20 Alcohol Wipes 
12 buste da 100 fazzoletti (180x120)

1 dispenser (vuoto)

Confezionamenti 0546

Tempi di contatto
HIV , HCV , TB (avium), virucida, 

battericida, fungicida ........................ 5 minuti

Composizione: 
Ethanol, Propan-2-ol, 

Polymeric biguanide hydrochloride,

Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene

Scadenza: 
3 anni

FRESCA 
PROFUMAZIONE

DENTOMINT

FRESCA 

3 Dimensioni: 18 x 11,50

3 Molto imbevute

 per bagnare

 completamente

 la superfi cie da trattare

3 Economiche

 100 strappi

Tempi di contatto
HIV , HCV , TB (avium), 

virucida, battericida, fungicida .............. 5 minuti

Composizione: 
Ethanol, Propan-2-ol,

Polymeric biguanide hydrochloride,

Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene

Scadenza: 
3 anni
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DISINFEZIONE
MANISporigerm® Mani

3

3

3

Detersione delicata
Sporigerm® Mani ha lo stesso PH della pelle (5,5) 

ed è arricchito con glicerina per mantenere 

la pelle morbida rispettandone il manto lipidico 

anche in caso di lavaggi frequenti.

Azione disinfettante ad ampio spettro
Sporigerm® Mani garantisce un’azione 

disinfettante su batteri gram+ e gram-, 
funghi e virus. 

Sporigerm® Mani è un Presidio Medico Chirurgico

registrato presso il Ministero della Salute.

Antisettico
L’azione antisettica di Sporigerm® Mani 

previene le infezioni sulla cute 

integra mantenendo 

una costante azione 

sulla fl ora microbica cutanea.

Sapone antisettico per la disinfezione delle mani

Web

500007 - Sporigerm Mani
6 fl aconi da 1000 ml + 2 nebulizzatori

500002 - Dispenser
Dispenser a muro con fotocellula

Confezionamenti 0546

Composizione 
Cloruro di alchil-benzil-dimetil-ammonio ............... g 0,5

2-idrossidifenil ............................................................. g 0,5

Profumo ...................................................................... g 1,5

Glicerina: Alcanolammide Poliglicoletere,

Alchilpoliglicoletere, Acqua deionizzata q.b. a .....g 100

Presidio medico chirurgico 
Reg. Min. Salute N. 16161

Scadenza: 
5 anni
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DISINFEZIONE
MANIAmuchina® Gel

3

3

Gel disinfettante mani, senz’acqua 

Disinfetta, rinfresca e profuma le vostre mani 

con aroma al cedro.

Elimina gli odori dalle mani.

Agisce rapidamente 
Elimina fi no al 99,9% di batteri, funghi e virus

Gel disinfettante 
senz’acqua

Web

31419407
Amuchina Gel
12 Flaconi da 500 ml con dispenser

Confezionamenti
Composizione 
Alcool etilico denaturato, 

Eccipienti e acqua depurata   

Presidio medico chirurgico 
è un PMC presidio medico chirurgico

ed è attivo su: HIV, HBV, HCV, TBC 
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Vaschetta

da 1 lt.

Vaschetta

da 3 lt.

Web

Web Web

Attivo su: TBC - HIV - HBV - HCV

Clorossidante elettrolitico 

per la disinfezione 

d’alto livello delle impronte dentali.

Il prodotto è concentrato, 

può essere diluito al 5% o al 10%.

Il prodotto è concentrato e deve essere 

diluito al 5% per detergere ed igienizzare 

pavimenti e superfi ci. In caso si voglia 

effettuare una disinfezione d’alto livello 

si dovrà diluire Antisapril al 10% per un 

tempo di contatto di 5 minuti.

Ottima profumazione 

e notevole praticità d’uso. 

Validità 3 anni.

Attivo su: TBC - HIV - HBV - HCV

Soluzione per lavaggi canalari 

e disinfezione del cavo orale 

a base di cloro attivo 

e cloruro di sodio. 

Vaschette per decontaminazione

31419410 - Amuchina MD
12 Flaconi da 1 lt

31419408 - Amuchina PMC
12 fl aconi da 1 lt

310050 -  Vaschetta da 1 lt

310051 - Vaschetta da 3 lt

Confezionamenti

Confezionamenti Confezionamenti

Web

DISINFEZIONE
IMPRONTE

DISINFEZIONE
CANALARE

DISINFEZIONE
PAVIMENTI

DISINFEZIONE
STRUMENTI

Amuchina® MD

Amuchina® PMC

Antisapril

Vaschette

Clorossidante elettrolitico 
per la disinfezione 
d’alto livello 
delle impronte dentali

Clorossidante elettrolitico 
per la detersione 
e disinfezione 
delle superfi ci lavabili

Soluzione 
per lavaggi canalari 
e disinfezione 
del cavo orale

31419412 - Antisapril
12 fl aconi da 1 lt

Confezionamenti
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