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STERILIZZAZIONE

LINEA DISINFETTANTE ALLA CLOREXIDINA
• 36637 GERMOXID DISINFETTANTE SPRAY - 100 ml - conf. da 12 fl aconi
• 36635 GERMOXID DISINFETTANTE - 250 ml - conf. da 12 fl aconi
• 36636 GERMOXID DISINFETTANTE - 1.000 ml - conf. da 12 fl aconi
• 36634 GERMOXID SALVIETTE - 12 conf. da 10 salviette
• 36638 GERMOXID SALVIETTE - conf. da 400 salviette
Germoxid è un disinfettante per la cute pronto all'uso, 
che contiene clorexidina con azione battericida a lungo 
termine. La Clorexidina mostra una comprovata attività ad 
ampio spettro contro batteri Gram+ e Gram-. La struttura 
molecolare della Clorexidina presenta una elevata affi nità 
con le proteine dell’epidermide che comporta un rapido e 
persistente assorbimento a livello cutaneo. La Clorexidina 
è particolarmente indicata per la disinfezione della cute 
poichè riduce la fl ora batterica ed ha un’azione prolungata 
nel tempo. La Clorexidina è particolarmente sicura per gli 
operatori in quanto presenta massima compatibilità con 
l’epidermide, non irrita la cute e non macchia. 
È disponibile in 3 diversi formati: fl acone da 250 ml e 1.000 ml, 
fl acone spray (effi ciente e ecologico) e salviette (disinfettanti 
pronte all’uso alla Clorexidina).
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Salviette per 
la disinfezione 

delle mani 
(14x20 cm)

- conf. 6x8 cm
Presidio medico 

chirurgico

Etichette:
GB, IT
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• 25715 SPAZZOLE PERFECTION
Spazzole in nylon per pulizia pre e post operatoria, 
sterilizzabili in autoclave a 100oC per non più di 5 minuti 
inseribili nei vari modelli di distributori di spazzole, in 
ospedale. Maniglia in PP. Resistenti ed affi dabili. 
Confezionato in scatole da 12 pezzi.

COMPOSIZIONE CHIMICA
100 ml contengono: polivinilpirrolidone 
iodio 10 g, coformulanti ed acqua
purifi cata necessari per 100 ml

36570 36571

36571, 3657236570 36573, 36574

3657336572 36574

SPAZZOLE/SPUGNE CHIRURGICHE

SPAZZOLE PERFECTION IODOPOVIDONE
• 36614 IODOPOVIDONE ANTISETTICO 125 ml
• 36608 IODOPOVIDONE ANTISETTICO 500 ml 
• 36619 IODOPOVIDONE ANTISETTICO 1.000 ml 
Ottimo disinfettante per la disinfezione e la pulizia
della pelle nei reparti ospedalieri ad alto
rischio di infezione. Presidio medico
chirurgico n.19661. Agisce sui germi
Gram+ e Gram-, sugli acidi e
i batteri resistenti agli acidi e virus. 
Mantiene le sue proprietà 
in presenza di materiali organici.
Etichette: GB, IT. 
Produzione italiana.

STERILIZZABILE 
IN AUTOCLAVE

IODOPOVIDONE 
10% IODIO

Tutti i kit sono confe-
zionati singolarmente 
in un dispenser da 30 
pezzi.

• 36570 KIT SCRUB - sterile - dispenser 
da 30 pz.
Kit sterile da ospedale.
Composto da una spazzola, una spugna 
e un pulisci-unghie in plastica. Da usare 
a secco senza detergente. Metodo 
di sterilizzazione: ETO. Etichetta 
multilingue (blister e dispenser): GB, FR, 
IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, RU, Arabo.
Produzione italiana.

• 36573 SCRUB CLOREXIDINA 
dispenser da 30 pz. - IT
Presidio medico chirurgico Reg. Min. Salute 19531
• 36574 KIT SCRUB CLOREXIDINA
dispenser da 30 pz. - Multilingue*

*Etichette: GB, FR, ES, DE, PT, PL, NL, GR (blister e
dispenser), PL, RU, Arabo (solo blister)
Come cod. 36570 con una soluzione di 
clorexidina gluconato 20% 4 g in 100 ml. 
Produzione italiana.

• 36571 SCRUB IODOPOVIDONE 
dispenser da 30 pz. - IT
Presidio medico chirurgico Reg. Min. Salute 19575
• 36572 KIT SCRUB IODOPOVIDONE
dispenser da 30 pz. - Multilingue*

*Etichette: GB, FR, ES, DE, PT, PL, NL, GR (blister e
dispenser), PL, RU, Arabo (solo blister)
Come cod. 36570 con soluzione di iodio 
PVP 7,5 g in 100 ml. Produzione italiana.
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