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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Estrarre un panno dalla confezione e strofinare sulle superfici dei dispositivi medici da pulire e da decontaminare 
assicurandosi che siano completamente inumiditi. 
Lasciare agire per i tempi indicati.  Non risciacquare. 
 
Tempi di contatto: 
Virus (Adenovirus, HIV-HBV-HCV)   5 minuti 
Batteri e lieviti      5 minuti 
Micobatterio Tubercolare (TBC)  60 minuti  
 
 
CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

R612 Barattolo contenente rotolo da 220 strappi Scatola da 6 barattoli 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110030367 18009110030364 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 Far-
macopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato. 
 

GERMOCID WIPES 220 è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla 
Direttiva 93/42/CE.  
 
I fazzolettini GERMOCID WIPES 220 sono studiati specificatamente per la deter-
sione e la disinfezione di dispositivi medici non invasivi (riuniti, piani di lavoro, 
braccioli, maniglie, turbine, maschere facciali, poggiatesta, etc.) in uso presso i cen-
tri estetici e gli studi medico/dentistici. 
 
GERMOCID WIPES 220 ha un elevato potere detergente ed evapora rapidamente. 
La presenza di materiale organico (come sangue, saliva o essudati organici) non 
altera la sua efficacia e non condiziona il suo lavoro.   
 
A differenza dei classici prodotti liquidi, il pratico formato di GERMOCID WIPES 220   
velocizza le procedure di pulizia e disinfezione delle superfici eliminando batteri 
(compreso TBC), lieviti e virus (compresi HIV, HBV e HCV). 
Per agevolare l’evaporazione del prodotto, all’interno della sua formula, è stato 
inserito una bassa percentuale d’alcol idonea a garantire l’efficacia senza tuttavia 
rischiare di danneggiare i materiali su cui è utilizzato.  
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COMPOSIZIONE 

100,00 g di soluzione imbibente contiene: 
Benzalconio Cloruro 0,50 g; O-fenilfenolo 0,02 g; Alcool isopropilico; Alcol etilico; coformulanti; acqua depurata q.b. 
a 100,00 g.  

 
CARATTERISTICHE 

Fazzolettini imbevuti al profumo di pino.  
 
ATTIVITÀ 

Norma Attività Tempi di contatto 

EN13727 - EN 13697 Battericida  5 minuti 

EN13624 - EN 13697 Lieviticida  5 minuti 

EN14476 Virucida (Adenovirus, HIV-HCV-HBV)  5 minuti 

EN14348 Micobatterio Tubercolare (TBC)  60 minuti 

GERMOCID WIPES 220 svolge una rapida ed efficace azione detergente e disinfettante.  E’ attivo contro i batteri 
Gram-positivi e Gram-negativi, micobatteri, lieviti e virus (Adenovirus, HIV-HBV-HCV). 
 
 
 

 

AVVERTENZE 

Tenere lontano 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 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 IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 
2007/47/CEE. 
 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI 


