
ANTISAPRIL   AMUCHINA  
Presidio medico chirurgico  (D.P.R. 6 Ottobre 1998, n. 392)

Registrazione n. 99/41 Ministero della Salute 

Codici ACRAF: 419310, 419311

Disinfezione della biancheria infetta.

Disinfezione di corsie ospedaliere, sale operatorie, toilettes,
dormitori, refettori, cucine di ospedali, di comunità, di ristoranti e di
caserme. banche di vendita e vetrine di pescherie, salumerie,
macellerie, erbivendoli, ceste, casse e recipienti in vetro o plastica
per la raccolta, il trasporto e la conservazione di tutte le derrate,
commestibili e deperibili, oggetti e impianti igienici e sanitari
Disinfezione rapida di caseifici, centrali del latte, vagoni e carri per
il trasporto di animali.

il trasporto di animali.

BIOSPOT   DISINFETTANTE   KEMICA

CLOROATTIVO IN COMPRESSE

Presidio Medico Chirurgico    

Registrazione Ministeriale N° 17111

E' destinato alla disinfezione delle attrezzature, tubazioni serbatoi, 

linee  di  confezionamento, mezzi di trasporto ed altri oggetti usati  

nel settore lattiero, caseario, ortofrutticolo, caseario, ortofruttifero,   
nell' industria  delle bevande e delle conserve.

È indicato per la degerminazione di superfici, piani di  lavoro e o  

pareti,  in  cucine,  servizi igienici,  in ospedali,  collegi,  caserme,  

ristoranti,  alberghi  o  altri  insediamenti  con  confluenze  di  più  

persone.

È adatto alla disinfezione di bicchieri e stoviglie quando si mettono 
in ammollo



DeorNet Clor   ECOSI' 

Presidio Medico Chirurgico prodotto conforme ai CAM
Detergente con marchio EPD

Detergente sgrassante effetto deodorante particolarmente efficace
per  disinfettare  pavimenti  e  rivestimenti,  sanitari,  rubinetterie
superfici in acciaio, servizi igienici e spogliatoi.
Trova  il  suo  impiego  in  ospedali,  case di cura,  case di riposo,
scuole, asili e convivenze in genere.
Il forte potere pulente consente di attuare una procedura completa  
di detersione e disinfezione, lasciando le superfici lucide e prive 
di cattivi odori.

Attività battericida: tutti i batteri gram+ e gram- (tra cui Pseudomonas 

Staphyiloccocus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli).
Attività fungicida: Aspergillus niger, Candida albicans

Attività virucida: poliovirus, Adenovirus, HIV, virus epatite A-B-C

Attività sporicida: Clostridium difficile.

Idoneo all'impiego nei protocolli ministeriali anti-Ebola.

RIFRAXSAN  ECOSI' 
presidio medico chirurgico  

Detergente mltiuso disinfettante autoasciugante destinato
all’impiego per il controllo di batteri (sia Gram + che Gram -)
funghi e virus. Può essere usato per preservare ogni superficie
lavabile. Viene utilizzato in tutti quegli ambienti dove esistono
pericoli di contagio; è particolarmente indicato per la pulizia e
disinfezione di tutte le superfici lavabili come telefoni, tastiere di
computers, scrivanie, vetri, specchi, tavoli, maniglie etc.. RifraxSan
trova impiego in ospedali, case di cura e case di riposo per la
quotidiana disinfezione di comodini, letti, passamani, sanitari, piani
lavoro ed attrezzature di aziende alimentari e ristorative.


