
COMPOSIZIONEDISINFETTANTE TEMPI DI CONTATTOPREPARAZIONE MODALITA’ D’USO

Acqua, N-(3-amminopropil)-N-dodecilpro-
pan-1,3-diammina, Propionato di N,N-Didecil-metil-po-
li(ossietil)ammonio, Alcoli, C9-11, Etossilato, Tetrasodio 
N, N-bis (carbossilatometil) -L-glutammato, monoeta-
nolamina, Inibitore di corrosione, aroma, colorante.

Tetracetiletilendiammina, 
Sodio Perborato Monoidrato Coformulanti

Il tempo minimo d’immersione è 15 minuti. Il tempo d’immersione raccomandato è
30 minuti, 60 minuti per azione tubercolicida.
Dopo la disinfezione, sciacquare abbondantemente gli strumenti.
Soluzione stabile una settimana.
Rinnovare la soluzione giornalmente se sono presenti segni di sporcizia.

Rimuovere dagli strumenti lo sporco grossolano con prelavaggio utilizzando 
un detergente appropriato. 
Immergere gli strumenti nella soluzione per almeno 10 minuti. 

Battericida, lieviticida .....................15 minuti
Virucida .........................................30 minuti
Inclusi HBV, HCV, HIV e Coronavirus.
Tuberculocida ................................60 minuti

CONCENTRATO - Adatto in Vasche ad Ultrasuoni e 
Multisteril.
Soluzione al 2% o al 4%. 
Aggiungere 20 ml in 1 litro di acqua pulita (2%).
Utilizzare una soluzione al 4% (20 ml in 1 litro di ac-
qua) per una disinfezione di alto livello.

Tubercolicida, sporicida, virucida,
battericida, fungicida, 
HIV, HBV, HCV  ..................................10 min

Diluire in acqua tiepida (35°C). La soluzione ottenuta sarà lim-
pida, di colore blu chiaro e pronta all’utilizzo dopo 15 min. La 
soluzione, una volta divenuta completamente incolore, potrà 
essere utilizzata per l’immersione di strumenti precedente-
mente lavati con le seguenti modalità:  
Per decontaminare/disinfettare: utilizzare 8 g di polve-
re (pari ad 1 misurino) ogni litro d’acqua per 10 min.
Per sterilizzare: utilizzare 16 g di polvere (pari a 2 misu-
rini) ogni litro d’acqua per 10 min. 
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PERACETIC PLUS

Didecyldimethylammonium chloride, Tetrasodium 
ethylene diamine tetraacetate, Isopropanol (Propan-
2-ol), Ethanolamine (2-Aminoethanol), N-(3-amino-
propyl) -N-dodecylpropane-1,3-diamine, Peracetic 
Acid

Benzalconio cloruro, Bifenil-2-olo, Propan-2-olo, 
Profumo, Propellenti

Cloruro di alchil-benzil-dimetil-ammonio, 2-idrossi-
difenil, Profumo 
Glicerina: Alcanolammide Poliglicoletere,
Alchilpoliglicoletere, Acqua deionizzata

Alcohol Denat, Aqua (Water), 
Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Triethanolamine, Propylene Glycol, Parfum (Fragrance),
Benzophenone-4, Benzyl Benzoate, Citral,
Limonene, Linalool.

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

Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, 
Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi, Isotiazolinone, 
Mg Cloruro, acqua depurata

Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, 
Alcoli isopropilico, etilico, tensioattivi, Isotiazolinone, 
Mg Cloruro, acqua depurata q. b. a

Benzalconio Cloruro, O.FenilFenolo, 
Alchilisochinolina Bromuro, Eccipienti detergenti 
e acqua deionizzata

Ethanol, Propan-2-ol,
Polymeric biguanide hydrochloride, Disinfectants,
Parfum, Linalool, Limonene

Ethanol, Propan-2-ol,
Polymeric biguanide hydrochloride,
Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene

Aspirare ogni giorno almeno 1 litro di soluzione attraverso le cannule
di aspirazione.
Versare anche 500ml di soluzione nella sputacchiera.
Lasciare agire per almeno 10 minuti.
Risciacquare con acqua pulita.

1. Pulire a fondo le superfici da disinfettare utilizzando un opportuno detergente.
2. Chiudere le finestre e le porte dell’ambiente in cui si effettua l’operazione. 
3.  Posizionare una o più bombolette spray al centro dell’ambiente da disinfettare. 
4.  Premere a fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo, 
 per consentire lo svuotamento totale. Uscire dalla stanza e chiudere la porta. 
5. Attendere lo svuotamento della bombola e lasciare agire per 15 minuti. 
6. Aprire le finestre e le porte per aerare.

Inumidire le mani, aggiungere circa 5 ml di sapone e lavarle a lungo.
Risciacquare con acqua corrente.
Interventi Chirurgici
Prima e dopo, eseguire un lavaggio prolungato per circa 2 minuti. 
Usare uno spazzolino per pulire a fondo le unghie, poi risciacquare. 

Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani 
e strofinare fino a completa asciugatura.
Non richiede risciacquo, evapora rapidamente.

Spruzzare il disinfettante su superfici e oggetti da una distanza
di circa 30 cm in modo da inumidirli completamente.
Lasciare agire per almeno 30 secondi. 
Far asciugare lo spray o strofinare con un panno o con salviette asciutte.

Strofinare sulle superfici, sugli oggetti e sugli strumenti da pulire 
e da decontaminare assicurandosi che siano completamente inumiditi. 
Lasciare agire per almeno 5 minuti.

Nebulizzare a 15/20 cm di distanza direttamente sull’oggetto da detergere 
o disinfettare. 
Verificare che la superficie sia ben umida. 
Lasciare agire per almeno 5 minuti. Asciugare con un panno o carta monouso.

Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. 
Risciacquare abbondantemente con acqua 

Soluzione stabile una settimana
Rinnovare la soluzione giornalmente se sono presenti segni di sporcizia.

Usando una nuova salvietta per ogni
applicazione, strofinare gli oggetti da disinfettare in modo da inumidirli 
completamente.
Lasciare agire almeno 30 secondi facendo evaporare.

Spruzzare il disinfettante su superfici e oggetti da una distanzadi circa 30 cm 
in modo da inumidirli completamente. Lasciare agire per almeno 30 secondi,
facendo asciugare lo spray o strofinando con un panno o carta monouso.

Battericida, lieviticida, Virucida .......15 minuti
Fungicida .....................................30 minuti
Tuberculocida ...............................60 minuti

CONCENTRATO
Soluzione al 2%.
Aggiungere 20 ml per ogni litro di acqua pulita.

Sporicida, virucida, battericida, fungicida,
tubercolicida
Pura  .................................................1 min
Diluizione 10%...................................5 min
Diluizione 5% ..................................15 min

15 minuti 
dal completo svuotamento del flacone

PRONTO ALL’USO
Flacone nebulizatore

30 Secondi

Chirurgia 2 minuti

30 Secondi

PRONTO ALL’USO
Sapone

PRONTO ALL’USO
Gel senz’acqua

Tubercolicida, sporicida, virucida, 
battericida, fungicida,
HIV, HBV, HCV .....................................5 min

CONCENTRATO - Cartucce predosate
1. Riempire il contenitore con 500 ml d’acqua.
2. Inserire 1 cartuccia nel collo del contenitore.
3. Inserire lo spruzzatore nel contenitore facendo
 passare il tubo attraverso la cartuccia e avvitare.
4.  Agitare delicatamente il contenitore 
 per pochi secondi.

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

PRONTO ALL’USO
Flow Pack

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

PRONTO ALL’USO
Montare il nebulizzatore sul flacone

 Concentrazione  Tempi
Virus con involucro
(HIV-HBV-HCV)  ......................15% .............. 60 min
Batteri ..................................5-10% ............. 15 min
Funghi  ................................1-15%  ............. 5 min
Virus senza involucro 
(Adenovirus)  ...........................1%  .............. 60 min
Micobatterii ...........................  10% .............. 60 min

CONCENTRATO - Adatto in Vasche ad Ultrasuoni 
e Multisteril
Diluire in acqua, col misurino in dotazione,
in concentrazioni dall’1% al 15%  a seconda del grado 
di disinfezione e del tempo di contatto desiderato. 

HIV, HCV , TB,
virucida, battericida .......................... 60 sec 
Fungicida  ..........................................5 min 

PRONTO ALL’USO
Rimuovere il coperchio del dispenser.
Tagliare la busta nella parte superiore. Introdurre la sal-
vietta attraverso il foro centrale, rimettere il coperchio ed 
e strarre la salvietta.

HIV, HCV , TB,
virucida, battericida .......................... 60 sec 
Fungicida  ..........................................5 min

PRONTO ALL’USO
Montare il nebulizzatore sul flacone
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®SPORIGERM
FAZZOLETTI+

®SPORIGERM
SPRAY+

®SPORIGERM
FERRI+

ALCOHOL WIPES

SD 20

ALCOHOL SPRAY

SD 10

Alcool etilico denaturato, Eccipienti e acqua depurata Utilizzare tra un paziente e l’altro, per detergere, disinfettare e idratare le mani. 
Il gel si utilizza senz’acqua. Distribuire il prodotto direttamente sulle mani e frizionare 
il gel su tutta la superficie delle mani. Lasciare agire per 30 secondi.

30 SecondiPRONTO ALL’USO
Gel senz’acqua 3 3 3

AIR
viroxid

®

professionisti nel controllo dei rischi infettivi

La salute è una cosa seria ed il tuo bene più prezioso

Principio attivo: Ipoclorito di sodio (Cloro Attivo; 
11.000 ppm)
Eccipienti: sodio cloruro, sodio idrato, sodio tetrabo-
rato decaidrato, Acqua depurata

Per disinfettare impronte in alginato si consiglia la concentrazione al 10% 
per ridurre il tempo di immersione. 
Sostituire quotidianamente la soluzione.

CONCENTRATO 
Diluire al 5% o al 10% usando il tappo dosatore. 

®SPORIGERM
GEL MANI


