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SPORIGERM SPRAY+ 
 

DISINFETTANTE DETERGENTE AD AZIONE 

TUBERCOLICIDA,BATTERICIDA, 

VIRUCIDA (compresi HIV, epatite B-C) FUNGICIDA  

 

DISPOSITIVO MEDICO  CE n° 0546 

 
 

COMPOSIZIONE:   100 g di prodotto contengono: 

     Benzalconio Cloruro                                         g     0,50 

     O.Fenil.fenolo                                                     g     0,02 

                         Alcooli  isopropilico, etilico, Isotiazolinone Mg cloruro, 

Tensioattivi e acqua depurata q.b. a gr 100,0  

 

ASPETTO:     Liquido incolore 

 

PROFUMO:    caratteristico 

 

ATTIVITA’ E TEMPO      

DI AZIONE: Il   Sale   Quaternario   d’ Ammonio sinergizzato con 

l’Ortofenilfenolo, in ambiente alcolico, garantisce un totale  

spettro d’azione nei confronti di: 

- gram+ e gram- 

- funghi   

- virus compresi HIV ,HBV, HCV 

     La presenza di Isotiazolinone Mg cloruro potenzia l’azione 

     antimuffa. 

 

INDICAZIONI D’USO:             Disinfezione e detersione rapida di tutte le superfici di 

dispositivi medici , piani d’appoggio, braccioli, maniglie, 

manipoli, maschere facciali, cateteri,poggiatesta, riuniti e       

oggetti e attrezzature varie dello studio  medico/ dentistico. 

 Disinfetta, sgrassa e deterge, non macchia e non lascia aloni. 

Asciuga rapidamente e non fa schiuma.  

Profuma gradevolmente gli ambienti. Si usa per eliminare ogni 

forma di sporco. Non esige risciacquo.  

 

MODO D’USO E DOSI  Si usa puro. 

     Può essere spruzzato con l’apposito vaporizzatore; verificare 

     dopo lo spruzzo che la superficie sia ben umida. 

     Per una buona disinfezione lasciare agire per almeno 5 minuti. 

 Dopo l’uso asciugare con un panno o carta monouso.  
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AVVERTENZE: Prodotto ad uso professionale  

                                                     Xi Irritante 

     Frasi R: 

R36 Irritante per gli occhi. 

Frasi S: 

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

S46 In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico 

e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 

 

Prodotto ad uso professionale 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Infiammabile. 

Evitare il contatto con gli occhi. Non respirare i vapori. Evitare 

l’impiego su materiali deteriorabili dall’alcol. Non disperdere 

nell’ambiente il recipiente dopo l’uso. Conservare in luogo 

fresco ed asciutto.Il prodotto deve essere utilizzato da 

personale specializzato. Agitare bene prima dell’uso. Non 

macchia. Non lascia aloni. Non si altera nel tempo. Asciuga 

rapidamente. Non ingerire 

 

.VALIDITA’:    3 anni dalla data di fabbricazione – confezione integra.  

 

CONFEZIONI:    Flacone da 750 ml con vaporizzatore in scatole da 12 flaconi 

     Dimensioni scatola: 340x255x250 

     Bancale da 40 scatole (4 strati da 10 scatole) 

     CODICE PRODOTTO 501001 

 

MODALITA’ DI  

CONSERVAZIONE:  Il prodotto va conservato lontano da fonti di calore . 

 

 

DISTRIBUTORE: 

International Dental Supply Srl    

Via Valletta San Cristoforo, 28/10 – Savona  

Tel 019.862080 – fax 019.2304865  

www.idsdental.it info@idsdental.it 

 

 

FABBRICANTE:  

Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (Mi)  

 

http://www.idsdental.it/
mailto:info@idsdental.it

