
 

VIRUSOLVE®+ SPORICIDAL WIPES  

DISINFEZIONE SPORICIDA & PULIZIA DI OGNI 
SUPERFICIE E DISPOSITIVO MEDICO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Virusolve® + è un HLD (Disinfettante ad alto livello) brevettato. La 
formulazione non contiene aldeidi pericolosi o componenti che generano 
cloro. 

Virusolve® + è altamente efficace come 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 inerti i microrganismi, ma è stato 
dimostrato che li uccide interrompendo l'RNA dei microrganismi. È sicuro 
da usare su qualsiasi superficie ed è inodore e incolore. 

 

Caratteristiche principali: 
 

 Disinfezione e pulizia di alto livello. 

 Non contiene cloro o composti 
aldeidici.  

 Efficace contro le spore batteriche, 
ad es. Clostridium difficile, Bacillus 
cereus ecc.  

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

 Efficace contro virus difficili di tipo 
non avvolto come poliomielite, 
adenovirus e norovirus.  

 Non fissativo.  

 Non corrosivo: non danneggia i 
rivestimenti delicati.  

 Nessuna attivazione richiesta. 

 Conveniente.  

 Non emette fumi.  

 Testato secondo EN14885 per le 
proprietà di disinfezione 

Confezioni: 
- Pronta all’uso  
- da 200 salviette morbide 
- tubo da 225 salviette 
morbide 
- 225 bucket 

Virusolve+® Sporicidal Wipes è un disinfettante efficace contro il 
Wuhan Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV). 



 

 
 
 

 
 
 

Applicazione 

Le salviette sporicide Virusolve® + sono ideali per la rimozione del 
rischio biologico in ospedali, centri sanitari, studi dentistici, 
veterinari, case di cura, laboratori, aree di preparazione di alimenti e 
qualsiasi ambiente in cui è necessario eliminare il rischio di infezione 
crociata, ad es. navi da crociera, per la disinfezione di attrezzature 
per parrucchieri ecc. 

Le salviette sporicide Virusolve® + sono ideali per la pulizia e la 
disinfezione di superfici dure, pareti, pavimenti e vetri. 

Le salviette sporicide Virusolve® + sono ideali per l'HLD (disinfezione 
ad alto livello) di dispositivi medici e strumentazione chirurgica. 

Istruzioni per l'uso  
Le salviette pre-impregnate Virusolve® + sporicide sono fornite in 
contenitori e sono pronte per l'uso direttamente dal contenitore. 

Pulizia di generiche superfici e ambiente sanitario: pulire 
delicatamente l'intera area. Attendere un tempo di contatto minimo di 
1 minuto prima di pulire per rimuovere grasso, sangue e detriti 
organici. La rimozione di depositi ostinati può essere assistita dall'uso 
di una spazzola a setole rigide. Risciacquare la superficie trattata con 
acqua, se necessario. Le superfici in vinile devono essere 
risciacquate per evitare scolorimenti. 

Nota: le superfici di preparazione degli alimenti devono essere 
lasciate asciugare prima dell'uso. 

Per la disinfezione di strumenti e apparecchiature mediche, 
chirurgiche e dentistiche (procedura manuale): pulire tutte le 
superfici dello strumento (preferibilmente disassemblate, ove 
applicabile) utilizzando un Virusolve + Wipe preimpregnato e lasciare 
che il fluido rimanga in contatto per almeno 5 minuti. 

Esaminare lo strumento e pulire o spazzolare per rimuovere i detriti 
rimasti. 

Risciacquare lo strumento trattato in acqua fredda sterile e lasciare 
asciugare. 

Sostituire frequentemente le salviette Virusolve® + usate o quando 
diventa evidente un sporco grossolano. 

 

VIRUSOLVE® + SPORICIDAL WIPES  
DISINFEZIONE SPORICIDA E PULIZIA DI DISPOSITIVI MEDICALI E 
SUPERFICI DI OGNI TIPO 

Virusolve® + proprietà 

Attivo contro   Standard Tempo di 
contatto  

Spore EN13704  
EN14347 

2 min 
1  min 

Micobatteri EN14348 
Mycobacterium terrae 
Mycobacterium 
tuberculosis  
EN14563 
Mycobacterium terrae 
Mycobacterium avium 

 
1 min 
1 min 
 
 
5 min 
5 min 

Batteri EN1276, EN13727, 
EN13697, EN14561 

1 min 
5 min 

Virus EN 14476  
Polio, Adeno & Noro 
HIV, Hep B & C 

 
5 min 
1 min 

Funghi e 
lieviti 

EN1275, EN1650 
EN13624, EN14562 

1 min  
5 min 

 

 

Peso: 16.3kg (36lbs)  

Dimensioni: 38w x 40d x 69h (inches 15w x 16d x 27h) 
 

 

Santec srl  
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Via Leonardo da Vinci, 4/11 
57123 Livorno LI 

T : 0586 444539 
F : 05861867649 
e-mail info@santecsrl.it 

Virusolve+® Sporicidal Wipes è un disinfettante efficace 
contro il Wuhan Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV). 


