
 

VIRUSOLVE® + TRIGGER SPRAY 

ALTO LIVELLO DI DISINFEZIONE E PULIZIA PER 
DISPOSITIVI MEDICI E OGNI TIPO DI SUPERFICIE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronto all’uso  
750 ml trigger spray  

 
 
 

Protezione e prestazioni garantite, per un 
controllo totale dell'infezione in sicurezza 

Virusolve® + è un HLD collaudato e brevettato (alto livello Disinfettante). 
La formulazione non contiene aldeidi pericolosi o componenti generanti 
cloro. 

Virusolve® + è altamente efficace come detergente e terminale HLD contro 
spore batteriche, micobatteri, batteri, funghi e virus. Il prodotto è 
progettato per eliminare il rischio di infezione crociata da spore, 
tubercolosi, virus, funghi e batteri. 

Virusolve® + non rende semplicemente i microrganismi inerti ma è stato 
dimostrato che li uccide grazie alla distruzione dell'RNA dei microrganismi. 

È sicuro da usare su qualsiasi superficie ed è inodore e incolore. 

Caratteristiche primarie: 
 

 

 Disinfezione e pulizia ad alto livello; 

 Non contiene cloro e composti 
aldeidici; 

 Efficace contro le spore batteriche  

 Efficace su una vasta gamma di 
agenti patogeni tra cui  
micobatteri, virus, batteri, funghi, 
lieviti e muffe, tra  
cui MRSA, epatite B, HIV 

 Efficace contro virus difficili  

 Non fissativo 

 Non corrosivo: non danneggia i 
rivestimenti delicati; 

 Non richiesta attivazione  

 Nessun fumo 

 Testato secondo le norma EN14885 
rispettando le proprietà di 
disinfezione 



 

 
 
 

Applicazioni:   
  
  
   

Pulizia di superfici generiche e ambienti sanitari  
 
Per disinfezione ad alto livello: Utilizzare  
VIRUSOLVE®+ SPRAY 
 
Spruzzare la soluzione Virusolve®+ direttamente 
sulla superficie da trattare e strofinare  
delicatamente su tutta l'area con un panno pulito.  
 
Attendere un tempo di contatto minimo di 1 minuto 
prima di pulire. La rimozione di depositi ostinati può 
essere assistita dall'uso di una spazzola a setole 
rigide. Risciacquare la superficie trattata con acqua 
pulita, se necessario. 
 
Virusolve® + soluzione ha dimostrato efficacia in 
presenza di contaminazione del suolo organico e 
carico microbiologico durante il riutilizzo. 
 
La concentrazione dei componenti attivi della 
soluzione Virusolve® + durante la sua vita utile deve 
essere verificata dal kit di test concentrazione o 
strisce reattive Virusolve® 

 
 

VIRUSOLVE®+ TRIGGER SPRAY HIGH LEVEL 
DISINFECTION & CLEANING FOR MEDICAL DEVICES AND 
ANY SURFACE 

PROPRIETÀ VIRUSOLVE+  

 

Antagonisti 
attivi  

Standard  Tempo di 
contatto 

Spore EN13704 
EN14347 

2 minuti  
1 minuto 

Micobatteri EN14348 
EN14563 

1 minuto 
5 minuti  

Virus EN1276,EN13727, 
EN13697,EN14561 

5 minuto  
1 minuti  

Batteri EN 14476 1 minuto  
5 minuti 

Funghi EN1275, EN1650 

EN13624,EN14562 

1 minuto  
5 minuti  
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