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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Estrarre il panno dalla confezione e passarlo in modo uniforme sulla superficie da trattare. Assicurarsi che gli 
oggetti e le superfici siano completamente inumiditi. Richiudere adeguatamente la confezione per evitare 
l’evaporazione del contenuto. 
Lasciare agire per i tempi indicati.  Non risciacquare. 
 
Tempi di contatto: 
Virus (Adenovirus, HIV-HBV-HCV)     5 minuti 
Batteri e funghi                     5 minuti 
Micobatterio Tubercolare (TBC)   60 minuti  
 
CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

R613 Barattolo contenente rotolo da 220 strappi Scatola da 6 barattoli 

 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110030336 18009110030333 309 l x 207 p x 192 h 84 ct (7 piani x 12) 

 
Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla 
Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del 
formulato.  
 
 
 

 

GERMOCID BASIC WIPES è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa con-
forme alla Direttiva 93/42/CEE.  

GERMOCID BASIC WIPES è un fazzolettino intriso di una soluzione alcolica 
specifico per la disinfezione e detersione rapida di dispositivi medici non in-
vasivi. Comodo e pratico GERMOCID BASIC nel suo formato WIPES viene uti-
lizzato per la disinfezione delle superfici dei dispositivi medici in uso presso 
gli studi medici/dentistici o i centri estetici per disinfettare, ad esempio: 
piani d’appoggio, lettini, riuniti, braccioli e maniglie, etc. 

GERMOCID BASIC WIPES agisce anche in presenza di materiale organico 
(sangue, saliva, essudati organici, etc.) e svolge un’efficiente azione deter-
gente/sgrassante. Un’ulteriore caratteristica del prodotto è la sua capacità 
di evaporare velocemente, rendendolo ancora più pratico e veloce da utiliz-
zare.  
 
GERMOCID BASIC WIPES contiene il 60% (w/w) di alcol, è importante quindi 
evitare l’impiego su materiali deteriorabili o sensibili all’alcol. 
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INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI 
 

COMPOSIZIONE 

100,0 g di soluzione imbibente 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 

Fazzolettini imbevuti senza profumo aggiunto. 
 
ATTIVITÀ 

La soluzione di cui è imbevuto GERMOCID BASIC WIPES è caratterizzata da un elevato tenore alcolico, Clo-
rexidina e Sale d’Ammonio quaternario. La sinergia tra i principi attivi garantisce un ampio spettro d’azione 
nei confronti dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi (lieviti e muffe), virus (Adenovirus, HIV, HBV, 
HCV) in 5 minuti, Micobatterio tubercolare in 60 minuti.  
 

TEST 

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

Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
 

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 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 Direttiva 
2007/47/CEE. 
 
 
 
 
 
 

 


