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APPLICAZIONI 

GERMOCID GLUTACARE si utilizza per la disinfezione di alto livello e la conservazione asettica di strumentario chi-
rurgico invasivo (sia per uso ospedaliero che odontoiatrico).  La soluzione può essere impiegata anche in macchi-
nari ad ultrasuoni. Per uso professionale. 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 

È consigliato far precedere al trattamento una opportuna detersione. GERMOCID GLUTACARE si utilizza tal quale nel 
caso di disinfezione degli strumenti. Lasciare agire per 5 minuti per un’attività antibatterica, 15 minuti vs funghi e 
virus, 60 minuti vs Micobatterio tubercolare e 4 ore per un’azione sporicida. Completare i processi di disinfezione 
con un’accurata fase di risciacquo con acqua sterile. Le soluzioni di Glutaraldeide al 2% hanno dimostrato di mante-
nere le proprietà disinfettanti in presenza di contaminazione con materiale organico e carica microbica per un pe-
riodo di 14 giorni. Non superare i tempi indicati. La letteratura scientifica consiglia inoltre l'uso ripetuto in macchine 
lavaendoscopi per un numero di cicli di disinfezione non superiore a 30-40. Per la conservazione asettica immergere 
gli strumenti già disinfettati in una soluzione di prodotto diluito al 10% in acqua o alcol fino al momento dell’uso. 
Sciacquare gli strumenti con acqua sterile prima dell’utilizzo. In caso di un periodo prolungato a contatto con la so-
luzione acquosa (superiore alle 24 ore), per preservare le parti in metallo è necessario aggiungere alla soluzione un 
prodotto antiossidante. Evitare l’immersione in contemporanea di dispositivi medici costituiti da diverse leghe me-
talliche o in acciaio al carbonio per più di 24 ore. 
 

CONFEZIONI 
 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

R506 Flacone da 1000 ml Scatola da 12 flaconi 
 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110031111 089110031111  335 l x 253 p x 274 h 40 ct (4 piani x 10) 
 

GERMOCID GLUTACARE è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla 
Direttiva 93/42/CEE per la disinfezione ad alto livello di dispositivi medici invasivi. 
GERMOCID GLUTACARE trova impiego per la disinfezione di alto livello delle appa-
recchiature medicali termolabili e non autoclavabili (ad esempio trasduttori di ultra-
suoni, sonde per pulsossimetri, sonde stetoscopiche e endoscopiche, apparecchi 
ECG, incubatori, apparecchi per la misurazione della pressione del sangue, strumen-
tario radiologico, monitors etc). GERMOCID GLUTACARE consente di ottenere un’ele-
vata efficacia in tempi rapidi ed in modo sicuro. La Glutaraldeide in associazione 
all’Ortofenilfenolo e all’Alcol Isopropilico conferisce a GERMOCID GLUTACARE un 
ampio spettro d’azione nei confronti dei patogeni quali batteri Gram-positivi e Gram-
negativi, Micobatterio tubercolare, funghi, spore e virus (Adenovirus, HIV, HBV e 
HCV). Grazie ai coformulanti presenti al suo interno possiede inoltre un forte potere 
detergente. GERMOCID GLUTACARE fornendo una rapida disinfezione, consente un 
veloce riutilizzo della strumentazione. Inoltre rispetta le parti più sensibili degli stru-
menti trattati (fibre ottiche, collanti, plastiche, gomme e metalli) e non ha un’azione 
corrosiva ed ossidante. Si utilizza senza diluizione poiché il prodotto è pronto all’uso. 
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COMPOSIZIONE 

100,0 g di prodotto contengono: Glutaraldeide 2,0 g; O-fenilfenolo 0,5 g; Alcool Isopropilico; coformulanti; acqua 
depurata q.b. a 100,0 g. 
 

CARATTERISTICHE 

Liquido limpido incolore. 
 

ATTIVITÀ 

GERMOCID GLUTACARE è una soluzione pronta all’uso che svolge una rapida ed efficace azione disinfettante ad alto 
livello contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi, Micobatterio tubercolare, funghi, spore e virus.  
 

Norma Attività Tempi di contatto 

EN13727-EN14561 Battericida 5 minuti 

EN13624-EN14562 Fungicida 15 minuti 

EN14476 Virucida  
(Adenovirus, HIV, HBV, 
HCV) 

15 minuti 

    EN14348-EN14563 Micobattericida (TBC) 60 minuti 

    EN13704 Sporicida 4 ore 
 

 

AVVERTENZE 

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Non utilizzare con alcali. Smaltire in accordo con la regolamentazione 
nazionale in riferimento alla composizione del prodotto. 
 

VALIDITA’ 

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato 
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 pun-
tualmente 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.  
 
 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI 


