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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
MANI:  
Utilizzare 5 ml di NEO STERIXIDINA SOAP a contatto con le mani inumidite per 1 minuto. Prolungare il tempo di 
contatto a 2 minuti per la preparazione delle mani prima dell’intervento chirurgico. È consigliato abbinare al sa-
pone uno spazzolino per una pulizia delle unghie più profonda. Risciacquare accuratamente le mani con acqua 
dopo l’uso del prodotto. 
 
CUTE:  
Inumidire viso e corpo e lavare con NEO STERIXIDINA SOAP (circa 25 ml) partendo dal viso. Sciacquare abbondan-
temente con acqua e ripetere il trattamento. 
 
CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

A870 Flacone da   500 ml Scatola da 12 flaconi  

A871 Flacone da 1000 ml Scatola da 12 flaconi  

A873 Tanica   da 3000 ml Scatola da 6 taniche 
 

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Il materiale utilizzato 
non contiene allergizzanti ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato. 
 
 
 
 
 

NEO STERIXIDINA SOAP è un sapone disinfettante ad azione battericida a 
base di clorexidina digluconato al 4% in soluzione liquida saponosa pronta 
all’uso. Il suo principio attivo, da utilizzarsi per l’antisepsi della cute inte-
gra in generale e delle mani in particolare, elimina i microrganismi ridu-
cendo al minimo la flora batterica. Particolari sostanze emollienti e sur-
grassanti prevengono le screpolature epidermiche e mantengono inalte-
rato lo strato lipidico naturale. 

NEO STERIXIDINA SOAP è un antisettico cutaneo registrato al Ministero 
della Salute che può essere utilizzato per la disinfezione delle mani del 
chirurgo prima degli interventi e delle mani del personale medico ed in-
fermieristico per ridurre il rischio di infezioni crociate. Può essere inoltre 
impiegato per il lavaggio completo del paziente. 
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COMPOSIZIONE 

100 g di prodotto contengono:  
Clorexidina digluconato 4,0 g; profumo; coformulanti ed acqua depurata q.b. a 100,0 g.  
  
CARATTERISTICHE 

Liquido denso di colore rosso delicatamente profumato. 
 
ATTIVITÀ 

Il principio attivo Clorexidina digluconato è efficace contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi. 
 

TEST 

EN 12054; EN1040; EN1499. 
 
AVVERTENZE 

Per uso esterno. Non usare su cute lesa e mucose. Non usare prodotti a base di varechina e/o candeggina per il 
lavaggio di capi venuti a contatto con NEO STERIXIDINA SOAP. Se necessario è consigliato utilizzare percarbonato 
di sodio per il candeggio. Il prodotto non è compatibile con altri saponi. 
 

VALIDITA’ 

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente uti-
lizzato e conservato.  
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore. 
 
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. 
 
AUTORIZZAZIONI 

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 18.980. 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI 


