› A CONFRONTO

› DETERGENTI E DISINFETTANTI PER MANI
BACT CREAM WASH

DERMOWASH

GREEN&CLEAN HD

Alpro Medical

LH Amedics Professional

METASYS Medizintechnik

Detergente

Detergente, disinfettante

Disinfettante

Principio attivo

•

Clorexidina digluconato

Propan-2-olo

Contiene alcoli

Si

Si

Si

6,4-6,8 (20°C)

6,5

7-8,6

Contiene sostanze
emollienti e curative

Si

No

Si sostanza oleosa

Attività biocida

No

Battericida, virucida

Limitatamente virucida, battericida,
fungicida (C. albicans), tubercolicida,
DIN EN 1500 / DIN EN 12791

Indicazioni d’uso

Sapone in crema per mani. Non aggressivo
per aree igieniche sensibili con sostanze
attive detergenti, per lavaggi frequenti

Antisettico, antibatterico per lavaggio
chirurgico delle mani

Pronto all‘uso per la disinfezione
chirurgica di mani e avambracci

Modalità di impiego

Detersione con acqua, per lavaggi
frequenti, produce una leggera schiuma
e ha un profumo fresco e piacevole

Distribuire e strofinare mani e
avambracci per 2 minuti

Versare una quantità sufficiente di
disinfettante alcolico nelle mani asciutte
e frizionare, lasciare agire il prodotto
per almeno 30 sec., per la disinfezione
chirurgica 3-5 min.

Incompatibilità fisico-chimiche

No

No

Si non miscelare il prodotto con altre
sostanze

Caratteristiche tossicologiche

Nessuna

Nessuna reazione dopo 96 ore di
contatto

Tossicità orale acuta >5000 mg/kg dosi
efficace ATEmix calcolato: Specie: ratto

Confezionamento

Flacone da 1.000 ml

Flacone 500 ml con dosatore

Flacone da 500/1.000 ml con ricariche

N° di applicazioni

Ad ogni cambio guanti

•

Dipende da confezionamento

Nessuna

No esposizione acuta

•

Il materiale utilizzato per il
flacone contiene lattice

•

No

No

Norme UNI EN ISO 9001 13485

•

Si

Si

Studi di cancerogenesi

No

No

No

Esistenza di riferimenti
bibliografici

Si

Si

No

Non fornito

Euro 6,00 (Flacone 500 ml)

Euro 54,40 (5 litri)

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

Tel. 0532.978497
www.amedics.eu

Tel. 045.9814477
www.metasys.com

Prodotto
Produttore
Attività

PH

Tossicità ambientale

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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GREEN&CLEAN HL

GREEN&CLEAN HW

SANY-H

Metasys Medizintechnik

Metasys Medizintechnik

Polo srl

Detergente

Detergente

Detergente

Clorexidina digluconati (ampia azione antisettica)

•

Benzalconio cloruro

No

No

No

5,5-5,7

5,6

Fisiologico

Si allantoina

Si a base di estratto di barbabietola da zucchero

Si

No

No

Battericida (gram + e gram -), fungicida e virucida

Lozione detergente curativa per le mani
con ampia azione antisettica

Lozione detergente con sostanze curative naturali

Sapone liquido igienizzante con antibatterico

Versare una quantità sufficiente di lozione
detergente nelle mani e insaponarle con essa.
Lavare le mani sotto l’acqua corrente

Versare una quantità sufficiente di lozione
detergente nelle mani e insaponarle con essa.
Lavare le mani sotto l’acqua corrente

Versare 5 ml di prodotto nel cavo della mano e
frizionare per almeno un minuto. Risciacquare

Si non miscelare il prodotto con altre sostanze

Si non miscelare il prodotto con altre sostanze

No

•

•

•

Flacone da 1.000 ml, intro kit 5 flaconi da 750 ml
+ dispenser da tavola

Flacone da 1.000 ml, intro kit con 5 flaconi da 750
ml + dispenser da tavola, ricariche

Flacone con erogatore da 500 e da 1.000 ml

Dipende da confezionamento

Dipende da confezionamento

100 (flacone da 500 ml) 200 (flacone da 1.000 ml)

•

•

Nessuna

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

Euro 74,60 (5 litri)

Euro 43,90 (5 litri)

Euro 6,5 euro (500 ml) / Euro 10,00 (1.000 ml)

Tel. 045.9814477
www.metasys.com

Tel. 045.9814477
www.metasys.com

www.medicalsafe.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
INFODENT - 7

