
SPORIGERMFERRI® +

disinfettante detergente concentrato
specifico per strumenti

ad azione tubercolicida,
battericida, fungicida, virucidaINDICAZIONI

SPORIGERM FERRI+ è un disinfettante detergente 
concentrato specifico per la decontaminazione, 
detersione e la disinfezione di strumenti per uso 
chirurgico e non, compresi gli strumenti rotanti sensibili 
agli alcali e all‘alcol, impiegati presso studi medici, 
laboratori e cliniche. Ad ampio spettro di azione: 
battericida, fungicida, micobattericida e virucida 
(Adenovirus, HBV, HCV e HIV), SPORIGERM FERRI+ svolge 
una rapida ed efficace azione detergente e disinfettante prima 
della sterilizzazione in autoclave. SPORIGERM FERRI+ è ideale 
per l‘uso in apparecchi ad ultrasuoni ed ha una grande compatibilità 
con i tutti i materiali, in particolare con le parti degli strumenti 
in gomma/silicone. Privo di aldeidi SPORIGERM FERRI+ deve la sua azione 
ai composti di ammonio quaternario e Ortofenilfenolo. 
Si usa diluito anche in acque dure. Il pH elevato ne aumenta l’efficacia 
e la rapidità d’azione, sia come detergente che come disinfettante
in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici)
senza l’uso di azione meccanica.

ISTRUZIONI PER L’USO
SPORIGERM FERRI+ è un prodotto concentrato da diluire in acqua. 
Preparare la soluzione in base alla tabella di applicazione utilizzando il misurino
in dotazione. Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. 
Risciacquare abbondantemente con acqua prima dell’utilizzo. 
La soluzione diluita rimane stabile per una settimana,
ma si consiglia di sostituirla giornalmente se gli strumenti vengono immersi frequentemente.

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

CONFEZIONAMENTO
Sporigerm Ferri+

Codice 502001
 6 flaconi da 1 lt con tappo salva bimbo e misurino dosatore
Tutti gli imballi primari sono in HDPE 
secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. 
Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile
con tutti i componenti del formulato.

COMPOSIZIONE 100,00 g di prodotto  
Benzalconio Cloruro ...........................................10,0 g;
O-fenilfenolo .......................................................1,0 g;
coformulanti; acqua depurata q. b. a .................100,0 g.

CARATTERISTICHE
Liquido limpido incolore o leggermente ambrato, senza profumazione aggiunta.
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ATTIVITA’
Il Benzalconio Cloruro in associazione
all’O-fenilfenolo offre a SPORIGERM FERRI+ 
un ampio spettro d’azione nei confronti 
dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, 
micobatteri e virus (Adenovirus, HIV, HCV, HBV).
La tabella sottostante riporta le diluzioni
e i tempi di contatto previsti.

EN13727 - EN14561
Battericida  5-10% 15 minuti
EN13624 - EN14562
Fungicida  1-15%  15 minuti
EN14348
Micobattericida 10% 60 minuti
EN14476
Virucida 
Adenovirus  1% 60 minuti
HIV, HCV, HBV 15% 60 minuti
 
VALIDITA’ PRODOTTO
3 anni. Il periodo di validità indicato
si riferisce al prodotto conservato 
nel suo contenitore 
e correttamente 
utilizzato e conservato.

MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE
Conservare nella confezione 
integra in luogo fresco, 
asciutto e lontano 
da fonti di calore.

AVVERTENZE
In caso di uso frequente 
e con strumenti particolarmente 
contaminati o sporchi 
è consigliato sostituire 
la soluzione ogni giorno.

CONTROLLI QUALITA’
I componenti (materie prime, contenitori, 
etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di 
ogni singolo lotto vengono puntualmente e 
accuratamente controllati internamente 
seguendo le procedure del Sistema di 
Gestione della Qualità aziendale certificato 
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485. 

AUTORIZZAZIONI
Dispositivo Medico CE 0546 di classe 
IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
come emendata dalla Direttiva 
2007/47/CEE.
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Bacteria
with Spores
B. subtitles, C. tetani,

C. difficile, C. botulinum

Protozoa with Cysts
Giardia lablia, Cryptosporidium parvum

Mycobacteria
M. tubercolosis, M. Avium intracellulare, M. chelonae

Non-Enveloped Viruses
Coxsachievvirus, Poliovirus, Rhinovirus, Norwalk-like virus,

Hepatitis A virus, Murine norovirus, Adenovirus

Fungi
Candida species, Cryptococcus species, Aspergillus species, Dermatophytes

Vegetative Bacteria
Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Coliforms

Legionella pneumophila, MRSA, VRE, Enterococcus hirae

Enveloped Viruses
Herpex simplex, Varicella-zoster virus, Cytomegalovirus, Measles virus, Mumps virus, Rubella virus, Influenza virus, 

Respiratory syncytial virus, Hepatitis B & C viruses, Hantavirus, HIV, Rotavirus, Coronavirus (SARS, MERS), Herpesviridae,
Filoviridae (Ebola), Rabies, Human T Cell Leukemia Virus

DISINFETTANTI
A BASSO

LIVELLO

DISINFETTANTI
DI LIVELLO

INTERMEDIO

DISINFETTANTI
DI ALTO
LIVELLO

STERILIZZANTI
CHIMICI

AGENTI PATOGENI CLASSIFICATI IN BASE
ALLA RESISTENZA AI DISINFETTANTI


