› A CONFRONTO

› DISINFETTANTI PER STRUMENTI
ADASPOR® PLUS PRONTO

BACT STR EXTRA

BACTYFOAM DF1

Cantel Medical srl

Alpro Medical

Polo srl

Isazone®, acido peracetico

Alchilammina terziaria,
trialchiletoxylammonio propionato

Didecildimetilammonio cloruro,
clorexidina digluconato

Liquido pronto all’uso

•

Liquido pronto all'uso

Campo d’impiego

Sterilizzante per dispositivi medici
ospedalieri ed odontoiatrici, conforme
alla EN 14937 e testato in condizione di
sporco e pulito secondo la EN 14885

Disinfezione e pulizia di tutto lo
strumentario

Schiuma disinfettante e detergente
pronta all'uso per dispositivi medici,
apparecchiature biomedicali e superfici
delicate

Incompatibilità chimico-fisiche

Non mischiare con altri prodotti chimici

Nessuna

Tensioattivi anionici

Virucida, Battericida, Fungicida,
Micobattericida, Sporicida

Battericida, Fungicida, Virucida

Battericida e Fungicida (lieviticida),
Tubercolicida, Virucida

Utilizzabile con ultrasuoni

No

Si

No

Presenza di coloranti

No

Si

No

Fattori interferenti

No

No

•

Versare la soluzione A e la soluzione
B in un contenitore ed immergere lo
strumentario

Bagno per strumenti: soluzione all’1%
Tempo di contatto: 60 min, Ultrasuoni:
soluzione al 2% per 5 min

Pronto all'uso, vaporizzare direttamente sulla
superficie da trattare o indirettamente su
un panno pulito e asciutto e applicare sulla
superficie. Far asciugare. Non risciacquare

12 giorni dall’attivazione

Concentrato liquido 36 mesi, soluzione
in uso 1 settimana, soluzione pronta per
l’uso (inutilizzata) 4 settimane

•

In luogo asciutto a temperatura ambiente,
lontano da fonti di calore

5-30 °C

Conservare ben chiuso a temperatura
ambiente

Indicazioni per lo smaltimento

Rifiuti speciali o rete fognaria secondo
normativa vigente

Non disperdere nelle fognature o nelle
acque

Come direttiva 2008/98/CE

Proprietà tossicologiche

Non tossico. Non ingerire ed evitare il
contatto prolungato

Nocivo in caso di ingestione, corrosivo

•

Flacone da 1.000 ml

Flacone da 1 llitro

Flacone da 750 ml con tappo a vite ed
erogatore manuale spray formaschiuma

Il materiale utilizzato per il
flacone contiene lattice?

No

No

No

Controllo qualità. Il prodotto è
fabbricato rispettando le norme
UNI EN ISO 9001 13485?

Si

Si

Si

Euro 48,00

Non fornito

Euro 9,80

Tel. 06.9145399
www.cantelmedical.it

www.alpro-medical.de
Distributore: 4t Quattroti
Tel. 02.96409029
www.quattroti.com

www.medicalsafe.it

Prodotto
Produttore
Principio attivo
Tipo di formulato
prima della preparazione

Efficacia biocida

Modalità di impiego

Stabilità della soluzione diluita

Modalità di conservazione

Confezionamento

Prezzo di listino*

Info azienda

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
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BENZOXID 10 INSTRUMENT

CIDEX OPA

DC1 KOMET

FAST & STERIL 3

Intermedical

Advance Sterilization Products - J&J

Alpro Medical

Magnolia - Cattani Group

Benzalconio cloruro, O-fenilfenolo

Orto-Ftalaldeide

Alchilammina e biguanide

Acido peracetico

Liquido concentrato

Liquido pronto all’uso

•

•

Detergente e disinfettante dello
strumentario chirurgico e dispositivi
medici invasivi

Pronto all'uso

Acciaio inox, carburo di tungsteno,
diamantate, gommini

Sterilizzazione a freddo per strumenti
odontoiatrici in tutti i materiali

Detergenti anionici

Materiali da evitare: acidi forti, alcalini,
agenti riducenti, materiali ossidanti.
Materiali che reagiscono all'acqua

Nessuna

Non utilizzare in miscela con altri
prodotti

Virucida, Battericida, Fungicida,
Micobattericida

Virucida, Battericida, Fungicida,
Micobattericida, Sporicida

Virucida, Battericida, Fungicida

Virucida, Battericida, Fungicida,
Tubercolicida, Sporicida

Si

No

Si

Si

No

No

Si

No

Nessuno

Evitare le alte temperature (stabilità
ridotta). Conservare a temperature
inferiori a 50°C

No

Si

Diluizione al 5% e all'1%; 5 min al 5%
per virus e funghi; 3 min al 5% per
micobatterio tubercolare e batteri

Pronto all'uso attivo in 5 minuti

1% per 60 min/2% per 30 min/3% per
15 min.ì

Versare l’intero contenuto delle 3
bustine A, B e C in 2,5 lt di acqua, dopo
15 min la soluzione è pronta all’uso;
immergere gli strumenti per 15 min

7 giorni

Stabile in condizioni normali

Concentrato liquido 36 mesi, soluzione
integra 4 settimane, soluzione in uso
max. 1 settimana

36 ore

Temperatura ambiente, flacone chiuso
lontano da fonti di calore

La soluzione aperta e non utilizzata può
essere conservata fino a 75 giorni

Chiudere ermeticamente con tappo a
vite il flacone originale

In luogo fresco e asciutto

Attraverso impianti biologici

Deve essere effettuata in conformità
alla legge vigente e dopo ottenuto le
necessarie autorizzazioni previste dalle
leggi/nazionali/regionali

Biodegradabile. Non contiene né aldeidi
né fenoli

Rifiuto speciale e va smaltito secondo
la normativa vigente

Provoca ustioni

Leggermente irritabile, il contatto
ripetuto con la cute può provocare
reazioni allergiche

Irritante su pelle e mucose

Vedi Scheda di Sicurezza

1 litro

4 flaconi

Flacone dosatore da 1 litro

Confezione da 25 monodosi

No

No

•

•

Si

Si

•

•

Euro 19,80

Euro 301,50 (confezione da 4 pezzi)

Euro 91,16 (1 litro)

Euro 105,00 confezione
da 25 monodosi

Tel. 0471.066088

Distributore Simit Dental Srl
Tel. 0376.267811
www.simitdental.it

www.komet.it

www.cattani.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› DISINFETTANTI PER STRUMENTI
GREEN&CLEAN ID N

PERACETIC 10

PEROXILL 2000 LIQUIDO

Metasys Medizintechnik

Intermedical Srl

LH Amedics Professional

Composti d’ammonio quaternario,
alchilamina, inibitori di corrosione

Percarbonato di sodio,
tetraacetiletilendiammina

Acido peracetico

Liquido concentrato

In polvere

Liquido bicomponente

Concentrato ad alta efficacia per la
disinfezione di strumenti e frese

Sterilizzazione a freddo di strumenti
medico-chirurgici, inclusi quelli che non
possono essere sterilizzati in autoclave

Sterilizzazione chimica a freddo
di strumenti chirurgici, utilizzo in
termodisinfettori

Si, non miscelare il prodotto con altre
sostanze

Strumenti in lega di alluminio e nickel

Nessuna

Virucida, Battericida, Fungicida,
Micobattericida

Virucida, battericida, fungicida,
micobattericida, sporicida

Virucida, Battericida, Fungicida,
Micobattericida, Sporicida

Utilizzabile con ultrasuoni

Si

Si

Si

Presenza di coloranti

Si

No

No

Si, non miscelare con altre sostanze

Materiale biologico. È consigliabile
eseguire il lavaggio degli strumenti prima
di procedere alla sterilizzazione con
Peracetic 10

No

Per la disinfezione tubercolicida 1%,
immersione per 1 ora, diluire con acqua,
sciacquare gli strumenti dopo l’uso

Diluizioni utilizzate 1% e 3%;
attivazione dopo 3/5 min dalla completa
solubilizzazione in acqua a circa 35°C;
tempo di contatto: 5 min al 3% per virus
e funghi; 3 min per batteri e micobatteri
tubercolari

Costituito da due soluzioni (A e B) che,
miscelate, formano una soluzione
sterilizzante

1 settimana

48 ore

14 giorni

•

Luogo fresco, lontano da fonti di calore in
contenitore chiuso

Ambiente fresco, pulito ed asciutto, al
riparo da elevate fonti di calore

Indicazioni per lo smaltimento

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti
si possono riutilizzare. Rispettare la
normativa vigente

Smaltibile attraverso impianti biologici. Le
soluzioni esauste non sono considerate
rifiuti pericolosi

Nel rispetto delle normative vigenti

Proprietà tossicologiche

Tossicità orale acuta >1000 mg/kg dosi
efficace ATEmix calcolato: Specie: ratto

Irritante per le vie respiratorie, per occhi
e pelle

Prodotto nocivo: non ingerire

Confezionamento

4 flaconi da 500 ml + dosatore/1 tanica
da 5 lt/dosatore/rubinetto
per tanica da 5 lt

1 Kg

1.000 ml di prodotto finito: soluzione A:
36 ml + soluzione B: 964 ml

Il materiale utilizzato per il
flacone contiene lattice?

No

No

No

Controllo qualità. Il prodotto è
fabbricato rispettando le norme
UNI EN ISO 9001 13485?

Si

Si

Si

Euro 80,60 (tanica da 5 lt)

Euro 47,30

Euro 24,00 (1.000 ml)

Tel. 045.9814477
www.metasys.com

Tel. 0471.066088

Tel. 0532.978497
www.amedics.eu

Prodotto
Produttore
Principio attivo
Tipo di formulato
prima della preparazione
Campo d’impiego

Incompatibilità chimico-fisiche
Efficacia biocida

Fattori interferenti

Modalità di impiego

Stabilità della soluzione diluita

Modalità di conservazione

Prezzo di listino*

Info azienda

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
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PROTEAZONE® OD

PROTEOSOL BLU

SPOREXIN® PLUS OD

ZEFIROL SF

Cantel Medical srl

Fresissima

Cantel Medical srl

OCC

Adazone , ammonio quaternario,
tensioattivi, 4 enzimi

Composizione evoluta di Alchilammine

Polifenoli e glutaraldeide a basse
concentrazioni

Alchilamina, cloruro di ammonio,
dimetilico diachilico

Liquido concentrato

Liquido concentrato

Liquido concentrato

Liquido concentrato

Lavaggio, detersione e disinfezione
di strumenti, attrezzature e dispositivi
medici in ambulatori odontoiatrici

Frese, gommini, strumentario

Sterilizzante a freddo per i dispositivi
medici ed odontoiatrici

Pulizia e disinfezione strumenti e frese

Non mischiare con altri prodotti chimici

Nessuna

Non mischiare con altri prodotti chimici

•

Battericida, Fungicida, Virucida,
Micobattericida

Virucida, Battericida, Fungicida

Virucida, battericida, fungicida,
sporicida

Virucida, Battericida, Fungicida,
Micobattericida

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

•

Diluito 1,0 % per tempo di contatto
di 10 min o al 2% per tempo di
contatto di 5 min. Attivo a temperatura
ambiente

Effetto rapido 4% per 15 min/Alto
rendimento 1% per 60 min (Temp.
max 45°)

10% in immersione per 10 minuti;
5% in immersione per 15 minuti,
temperatura ambiente

Diluizione ed immersione seguendo i
tempi e le modalità descritte

Periodo di validità 36 mesi a
confezione integra

4 settimane (non in uso)

30 giorni

Fino a 5 giorni in dipendenza della
carica batterica, si consiglia ricambio
quotidiano

Temperatura ambiente, lontano da
fonti di calore

Vedi scheda di sicurezza

Temperatura ambiente, lontano da
fonti di calore

Temperatura ambiente

Rifiuti speciali o rete fognaria secondo
normativa vigente

Vedi scheda di sicurezza

Rifiuti speciali o rete fognaria secondo
normativa vigente

Diluita non serve nessuna modalità
particolare. Non contiene aldeidi

Non tossico

Evitare contatto con mucose

Non tossico

Non ingerire

1.000 ml con annesso dosatore

1 lt con dosatore incorporato

Astuccio contenente 4 flaconi
da 250 ml

Flacone da 2 lt

No

No

No

•

Si

Si

Si

Si

Euro 87,00 per 1 lt di prodotto
concentrato (0,87 soluzione diluita)

Non fornito

Euro 75,00

Non fornito

Tel. 06.9145399
www.cantelmedical.it

Tel. 011.2217760
www.gruppodam.it

Tel. 06.9145399
www.cantelmedical.it

www.moltenidental.it

®

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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