VIRUSAN®
THEATRE GRADE ANTI-MICROBIAL SKIN CARE

Il Virusan è un disinfettante per le mani a base alcolica che
è appositamente formulato per uso medico, sanitario e
Applicazioni veterinarie.
La formulazione, contenente clorexidina gluconato, un
antimicrobico ad ampio spettro che esercita le sue proprietà
distruggendo le membrane cellulari microbiche, è altamente
efficace come disinfettante e disinfettante terminale contro
batteri, funghi, lieviti, muffe e virus. Il prodotto è progettato per
eliminare il rischio di infezione crociata da trasferimento di questi
organismi.

Caratteristiche principali:





Adatto per la disinfezione e la
sanificazione delle mani e della
pelle.
Altamente efficace su un'ampia
gamma di virus, batteri, funghi,
lieviti e muffe.
Non selettivo.
Versatile, semplice da usare ed
economico.

Confezioni da:
- 500 ml
-1L
-5L

Virusan è un disinfettante efficace contro il Wuhan Novel
Coronavirus 2019 (2019-nCoV).

Virusan è un disinfettante efficace contro il Wuhan Novel
Coronavirus 2019 (2019-nCoV).

VIRUSAN® HAND CARE
THEATRE GRADE ANTI-MICROBIAL SKIN CARE
Virusan proprietà

Applicazione

Attivo contro

Standards

Micobatteri

EN14348
Mycobacterium terrae
Mycobacterium avium

Batteri

EN1500, EN 12054, EN12791

Virus

EN 14476 - HIV, Hep B & C

Funghi/Spore

EN1650

Pulizia e disinfezione preoperatoria:

Dispensare circa 5 ml di Virusan e distribuire accuratamente
sopra entrambe le mani e gli avambracci, strofinando
energicamente per circa 15 secondi. Una volta asciutto,
applicare altri 5 ml e ripetere la procedura.

Pulizia e disinfezione in reparto:
La disinfezione antisettica delle mani si ottiene erogando 5 ml
di Virusan e diffondendo accuratamente su mani e polsi,
strofinando energicamente per 30 e 60 secondi o fino a quando
non è asciutto.
Nota: non ci sono requisiti applicativi speciali per pazienti
anziani o bambini.
Normale procedure di applicazione per adulti, come indicato
sopra, dovrebbero essere sufficienti.
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