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GIOBACTER SPRAY DISINFETTANTE
Soluzione idroalcolica disinfettante pronta all’uso a base di benzalconio cloruro

INDICAZIONI

Disinfezione di attrezzature e superfici in genere, in palestre, tavolette wc, accessori,
scarpiere e tutto il materiale che necessita di un’accurata disinfezione, comprese le
superfici di lavoro delle aziende agroalimentari. Idoneo per sanificare climatizzatori,
adatto per strumenti (non chirurgici) taglienti come forbici, pinzette, coltelli e lame.

REG. N°

18972

SPETTRO D’AZIONE

Attività germicida, virucida (HIV) battericida e fungicida.

DOSAGGI

Pronto all’uso.

COMPOSIZIONE

Benzalconio cloruro 0,3 gr.
Alcol etilico 67,0 gr.
Nitrito di Sodio (antiossidante) 0,2 gr.
Colorante Blu E 131 0,0001 gr.
Denaturanti e acqua depurata q.b. a 100 gr.

CONFEZIONI

150 ml Bombola spray a svuotamento totale
500 ml Bombola spray multiuso
750 ml Flacone con spruzzatore trigger
1 lt Flacone con spruzzatore trigger
1 lt

GIODISINFECT SAFE

150 ml autosvuotante

500 ml

750 ml

STER X 2000 LIQUIDO

Disinfettante da vaporizzare su persone e oggetti

Disinfettante detergente battericida
INDICAZIONI

INDICAZIONI
DROP 360°è una soluzione idroalcolica pronta all’uso adatta per
la dispersione nell’aria sotto forma di nebbia, per la disinfezione
delle persone con rispettivo vestiario, in transito in tunnel
dedicati, oppure di oggetti stazionati in tali tunnel.
DOSAGGIO

Adatto per disinfettare e detergere tutte le superfici ambientali
(pavimenti, pareti e attrezzature) in ambienti ospedalieri, e anche
industria alimentare, luoghi in cui si preparano cibi, negozi, ecc.
Utile per la sanificazione di contenitori e oggetti vari.

SPETTRO D’AZIONE

Pronto uso tal quale

COMPOSIZIONE

Disinfettante battericida ad ampio spettro d’azione:
Batteri, protozoi, virus (compresi HIV, HBV), miceti, spore.

CONFEZIONI 1 lt, 3 lt, 20 lt

Diluire in acqua dal 5% al 10% a seconda del campo d’impiego.

Perossido di idrogeno
Alcol etilico
Clorexidina gluconato

DOSAGGI

STER X 2000STERCOMPRESSE
X 2000 COMPRESSE

COMPOSIZIONE

Disinfettante detergente cloroattivo in compresse idrosolubili
INDICAZIONI

Particolarmente pratiche e comode, indicate nell’industria alimentare e
nella ristorazione collettiva, per la disinfezione di superfici dure lavabili,
contenitori, macchinari e utensili. Adatto anche in zootecnia e sanità.
Utilizzabile per il lavaggio antisettico di frutta e verdura.

SPETTRO D’AZIONE

Attività biocida ad ampio spettro d’azione: bacilli tubercolari,
batteri, protozoi, virus (compresi HIV, HBV ed HCV), miceti.

DOSAGGI

REG. N°

1 compressa in 3 o 7,5 lt di acqua a seconda del campo d’impiego.

COMPOSIZIONE

Ciascuna compressa da 3,0 gr. contiene:
Sodio dicloroisocianurato diidrato (NaDCC) 56 %,
Acido adipico 25 %, Sodio bicarbonato 19 %.

CONFEZIONE

Barattolo da 167 compresse da 3,0 gr.

Sodio ipoclorito (2,7% in cloro attivo) 2,8 gr. Sodio cloruro,
Sodio idrato, tensioattivo, profumo, acqua purificata q.b. a 100 gr.

CONFEZIONI
1 lt
5 lt

18963

REG. N°

18963

DISINFEZIONE STRUMENTAZIONE MEDICO-CHIRURGICA ALTO LIVELLO

GIONEB RAPIDO

GIOXY SPRAY

Soluzione alcolica disinfettante pronta all’uso

Disinfettante detergente pronto uso autoasciugante
per superfici e dispositivi medici non immergibili

INDICAZIONI

IIb

Indicato per la disinfezione, rapida, efficace e persistente con
contemporanea pulizia tra un paziente e l’altro in ambito medico
sanitario e odontoiatrico di superfici di dispositivi medici
(manipoli, ripiani, contrangoli, portastrumenti, porta pellicole,
maniglie delle lampade, lettini operatori, sedie, poltrone, monitor
di apparecchiature elettromedicali).

SPETTRO D’AZIONE

Prodotto disinfettante a largo spettro d’azione, comprendente
batteri gram-negativi, gram-positivi, lieviti, virus, micobatteri
o bacilli acido resistenti.

DOSAGGIO Pronto all’uso.
COMPOSIZIONE

Benzalconio cloruro 0,040 gr. - Didecildimetilammonio cloruro 0,060 gr.
Clorexidina digluconato 0,050 gr. - Alcool isopropilico 31,0 gr.
Principi attivi - Alcool etilico 31,5 gr. Eccipienti Coformulanti,
denaturanti e acqua depurata q.b. a 100 ml.
CONFEZIONE 1 lt

SPETTRO D’AZIONE

Attività battericida, fungicida, virucida,
micobattericida, sporicida.

DOSAGGI

Pronto all’uso.

IIb

COMPOSIZIONE

Perossido d’idrogeno 5,0 gr.
Alcol etilico denaturato 10,0 gr.
Tensioattivi, denaturanti,
stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100 ml.
CONFEZIONE 1 lt

GIODICLONIL

GIOGLUTAR
Soluzione acquosa disinfettante a base di aldeide glutarica-sterilizzazione a freddo
IIb

INDICAZIONI

Indicato per ottenere una disinfezione ad alto livello, rapida ed
efficace, con contemporanea pulizia, tra un paziente e l’altro
in ambito ospedaliero e sanitario di superfici e di
dispositivi medici, anche critici, non immergibili.

Compressa a base di dicloroisocianurato di idrato rilasciante cloro

INDICAZIONI

INDICAZIONI

SPETTRO D’AZIONE

Attività battericida,fungicida (lievicidida), virucida,
tubercolicida, micobattericida, sporicida.

Disinfezione di dispositivi medicochirurgici, soprattutto di attrezzature a
fibre ottiche (es.: cistoscopi, endoscopi, broncoscopi flessibili ecc.),
maschere facciali, tubi di respirazione. Sterilizzazione chimica a freddo
di dispositivi medico-chirurgici (es.: laparoscopi, artroscopi ecc.).

“Sterilizzante chimico”, che distrugge tutte le forme di vita compresi i
batteri, spore batteriche e fungine, bacilli tubercolari, virus (HIV, HBV, HCV).

DOSAGGI

Pronto all’uso. Diluire al 0,4% con acqua deionizzata per conservazione sterile.

COMPOSIZIONE

Aldeide glutarica purificata 2,0 gr. - Colorante blu E131 0,0005 gr.
Tensioattivo non ionico 0,0800 gr. - Profumo di mela 0,0200 gr.
Coformulanti, stabilizzante, acqua depurata q.b. a 100 ml.

CONFEZIONE 1 lt

Disinfezione di dispositivi in plastica, gomma, vetro, ecc. oltre a superfici
pulite o sporche da versamenti di sangue e altre sostanze organiche.

SPETTRO D’AZIONE

IIb

DOSAGGI

Da 1 a 4 compresse in 5 o 10 lt di acqua

COMPOSIZIONE

Sodio dicloroisocianurato diidrato (NaDCC)
(Cloro disponibile AVCl2 = 54,45% p/p) 99,0 %
Acido borico 1,0 %.

CONFEZIONE

100 cpr

GIOSEPT ONE

GIOSEPT FOAM

Schiuma disinfettante detergente plurienzimatica pronto uso
INDICAZIONI

Schiuma disinfettante e detergente pronta all’uso priva di sostanze CMT

IIb

Soluzione acquosa pronta all’uso distribuita in schiuma per la pulizia e la
decontaminazione di strumenti medico chirurgici (pre-pulizia e disinfezione).
Formulazione a base di agenti biocidi, miscela plurienzimatica e tensioattivi
ad azione sinergica, progettata appositamente per mantenere un’umidità
sufficiente per evitare che si asciughino sangue o altri materiali organici.

SPETTRO D’AZIONE

Attività battericida,fungicida (lievicidida), virucida, tubercolicida,
micobattericida, sporicida, anche in presenza di materiale organico.

COMPOSIZIONE

Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli(ossietil)ammonio 0,05 gr.
Principi attivi Clorexidina digluconato (soluzione al 20%) (biguanide) 0,03 gr.
Complesso trienziMatico (amilasi, lipasi, proteasi) 0,004 gr.
Tensioattivi sinergizzati se c ondo il grado HLB, glicole propilenico,
agenti sequestranti, stabilizzanti, profumo e acqua depurata q.b. a 100 ml.

CONFEZIONE 1 lt

DOSAGGIO Pronto all’uso.

INDICAZIONI

IIb

Indicato per la disinfezione, rapida, efficace e persistente, con
contemporanea pulizia di superfici in genere di reparti ospedalieri,
piani di lavoro, letti operatori, dispositivi medici e apparecchiature
biomedicali quali strumentazione per dialisi, ecc.
La soluzione essendo acquosa e con ingredienti non aggressivi,
presenta un’ampia compatibilità con tutti i materiali di costruzione
in particolare i polimeri (es. policarbonati e plexiglass) sensibili
all’uso dell’alcol. biomedicali quali strumentazione per dialisi, ecc.

SPETTRO D’AZIONE

Attività battericida, fungicida, virucida, micobattericida,
anche in presenza di materiale organico.

COMPOSIZIONE

Didecildimetilammonio cloruro 0,14 gr. Clorexidina digluconato 0,10 gr.
Agente detergente, protettivo, schiumogeno e acqua depurata q.b. a 100 ml.
CONFEZIONE 1 lt DOSAGGIO Pronto all’uso.

GEL SIMPLY DISINFETTANTE MANI
Gel alcolico per l’antisepsi sociale e chirurgica delle mani. Attivo in 30 secondi
INDICAZIONI
Disinfezione rapida delle mani in ambito sociale e chirurgico.
In ambito sanitario può essere usato in tutti i reparti come:
corsie d’ospedale, aree funzionali, ambulanze, laboratori,
ambulatori di diagnosi e per la cura domiciliare.

REG. N°

18826

SPETTRO D’AZIONE
Attività germicida, virucida e fungicida.
DOSAGGI
Pronto all’uso.
COMPOSIZIONE
Alcol eticlico denaturato speciale 70 gr.
eccipienti tecnologici e acqua depurata q.b. a 100 ml.

CONFEZIONI 100 ml, 500 ml, 1lt, 5lt

500 ml

5 lt

100 ml

1 lt

BIOFORM SOAP
Sapone liquido disinfettante per le mani e per la cute non lesa
INDICAZIONI

Idoneo per l’antisepsi e la detersione di cute non lesa e in particolare, per il lavaggio igienico delle mani.
Azione emolliente e dermoprotettiva. Indicato in ambiente sanitario, alimentare e comunità.

SPETTRO D’AZIONE

Attività antisettica, antibatterica e fungicida.

DOSAGGIO

5 ml per ogni lavaggio.

COMPOSIZIONE

REG. N°

18826

Benzalconio cloruro 0,20 gr. Eccipienti tecnologici e acqua depurata q.b. a 100 gr.
CONFEZIONE 500 ml, 1lt, 5lt

SAPONE NEUTRO GIOBODY
Dermodetergente liquido universale a ph fisiologico
INDICAZIONI

Dermodetergente liquido, adatto per neonati, bambini
e pazienti con pelli delicate, per bagno, doccia o shampoo.
Miscela derivata dall’olio di cocco e. di girasole

SPETTRO D’AZIONE

Usato quotidianamente, mantiene intatte le difese naturali
delle mucose e aiuta a prevenire l’insorgere di irritazioni.
L’azione ortodermica è garantita oltre che dal pH, anche dalla
scelta di sostanze protettive della cute, che ne rispettano il
naturale grado d’idratazione ed elasticità, evitando fenomeni
di secchezza e screpolatura.

500 ml

1 lt

EROGATORE A GOMITO DA MURO
Supporto con leva per flaconi da 500ml
IDONEO PER
Simply Gel - Bioform Soap - Giobody

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura in metallo verniciato con vernice atossica
e apirogena. Rivettatura in acciaio della leva.
CONFEZIONE
1 pz

DOSAGGI

500 ml

1 lt

COSMETICO

Pronto all’uso - Utilizzare come normale sapone liquido.
Da 1 a 2 dosi in acqua per l’igiene dei neonati.

COMPOSIZIONE

I

Aqua, Sodium myreth sulfate, Betaine, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate,
Sodium chloride; PEG/PPG-120/10-Trimethylolpropane Trioleate (and) Laureth-2;
Hydroxypropyltrimonium, Hydrolyzed Wheat Protein, Citric acid,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum.

CONFEZIONI 500 ml, 1lt, 5lt

500 ml

