LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID VERDE
GERMOCID VERDE è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva
93/42/CEE.
GERMOCID VERDE, essendo pronto all’uso, è un disinfettante veloce e pratico da utilizzare. Il prodotto è ad alto tenore alcolico, perfetto per la disinfezione e la conservazione
asettica di dispositivi medici invasivi. L’associazione sinergica dei suoi principi attivi garantisce la massima protezione da funghi, virus e batteri Gram-positivi e/o Gram-negativi.
GERMOCID VERDE agisce anche in presenza di materiale organico.
La sua formula è ad elevato potere detergente ed evapora rapidamente, lasciando però
un gradevole profumo.
Ideale per tutti gli strumenti soprattutto quelli taglienti perché ne preserva l’affilatura.

APPLICAZIONI

GERMOCID VERDE si utilizza per la disinfezione e la conservazione asettica di strumentario chirurgico invasivo.
Per uso professionale.
ISTRUZIONI PER L’USO

Per la disinfezione e la conservazione asettica di dispositivi medici invasivi immergerli direttamente in un recipiente
contenente la soluzione pronta all’uso di GERMOCID VERDE. Lasciare agire per 60 minuti per un’attività battericida,
fungicida e virucida, mantenere in immersione per la conservazione asettica. Procedere con un accurato risciacquo
prima dell’uso, l’ultimo dei quali con acqua sterile.
CONFEZIONI

Codice interno:
T165
Barcode
8009110025073

Imballo primario:
Flacone da 1000 ml
ITF
Misura scatola (mm)
08009110025073 343 l x 261 p x 259 h

Imballo secondario:
Scatola da 12 flaconi
Composizione pallet
40 ct (4 piani x 10)

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.
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GERMOCID VERDE
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 limpido di colore verde profumato.
ATTIVITÀ

L’associazione del Sale d’Ammonio Quaternario e Clorexidina e l’elevato tenore in alcol garantiscono a GERMOCID
VERDE un ampio spettro d’azione contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, virus.
TEST

EN13727; EN13624; EN14561; EN14562; EN14476.
AVVERTENZE

Sostituire la soluzione da utilizzare per la conservazione degli strumenti ogni settimana.
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 IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva
2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI
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