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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Agitare bene e spruzzare direttamente sulle superfici e gli oggetti da trattare. Lasciare agire GERMOCID BASIC 
quindi passare un panno o carta monouso. 
GERMOCID BASIC è attivo in cinque minuti di contatto contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi, contro funghi 
(lieviti e muffe) e virus (compresi HIV, HBV, HCV); verso micobatteri (compreso TBC) in 60 minuti. 
 
 
CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

R600 Flacone da   750 ml Scatola da 12 flaconi  

R602 Flacone da 1000 ml Scatola da 12 flaconi 

R605 Tanica   da 5000 ml Scatola da   4 taniche 

   
Tutti gli imballi primari seguono le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. I materiali non contengono 
lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato. 

GERMOCID BASIC è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla 
Direttiva 93/42/CEE.  

GERMOCID BASIC è una soluzione disinfettante pronta all’uso, contenente il 
60% (w/w) di alcoli; GERMOCID BASIC oltre ad essere un disinfettante ad 
ampio spettro per dispositivi medici non invasivi esplica anche un’ottima 
azione detergente. 

L’associazione dei diversi ingredienti di GERMOCID BASIC garantisce una 
rapida e completa azione disinfettante, detergente ed al tempo stesso 
deodorante, anche in presenza di materiale organico. 

GERMOCID BASIC si utilizza per il trattamento delle superfici di dispositivi 
medici non invasivi (maschere facciali, piani d’appoggio, braccioli, 
poggiatesta, etc.). 

GERMOCID BASIC svolge la sua azione con diverse modalità a seconda della 
situazione: è attivo in cinque minuti di contatto contro batteri Gram-positivi e 
Gram-negativi, contro funghi (lieviti e muffe) e virus (Adenovirus, HIV, HBV, 
HCV); verso micobatteri (compreso TBC) in 60 minuti. 

Liquido incolore senza aggiunta di profumo. 
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COMPOSIZIONE 

100,0 g di prodotto contengono:  
Clorexidina Digluconato 0,1 g; Benzalconio Cloruro 0,1 g; Alcol Etilico 45,0 g, Alcol Isopropilico 15,0 g; Coformulanti, 
acqua depurata q.b. a. 100,0 g 
 

CARATTERISTICHE  

Liquido incolore senza aggiunta di profumo.  
 
ATTIVITÀ 

La Clorexidina Digluconato in associazione al Sale d’Ammonio Quaternario e all’elevato tenore in alcol conferisce a 
GERMOCID BASIC un ampio spettro d’azione nei confronti di virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV), batteri (Gram-
positivi, Gram-negativi, Micobatterio tubercolare) e funghi (lieviti e muffe). 
 

TEST 

EN13727; EN13624; EN14348; EN13697; EN14561; EN14562; EN14476. 
 
AVVERTENZE 

Evitare l’impiego su materiale deteriorabile dall’alcol. 
 

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 nella confezione integra in luogo fresco, asciutto e lontano 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 e UNI EN ISO 13485.  
 
AUTORIZZAZIONI 

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla 2007/47/CEE.  
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI 


