
Disinfezione delle superfici & dispositivi medicali
Salviette per la disinfezione e pulizia di sonde ecografiche (efficaci anche su Covid in 30 

secondi), disinfezione di dispositivi medici contro Covid, salviette per disinfettare e sanificare 
smartphone, telefono e panni per la sanificazione di mezzi di soccorso e  terapia intensiva.



Agenda
Le nostre soluzioni per la disinfezione delle superfici. 

Salviette pronte all’uso e già imbibite di disinfettante:
• Descosept Sensitive Wipes 
• Cleanisept Wipes 
• Cleanisept Wipes FORTE

Sistema di panni asciutti con dispenser:
• Desco/Eco Wipes

COVID19



DESCOSEPT SENSITIVE WIPES

Descrizione prodotto
Salviette pronte all’uso imbevute di disinfettante a base alcolica per la
disinfezione e pulizia di dispositivi medici e superfici sensibili.

Attive contro il Coronavirus in soli 30 secondi !

Campo di applicazione
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE sui dispositivi medici, le
salviette tipo Descosept Sensitive Wipes sono indicate per una rapida
disinfezione e pulizia di dispositivi medici non invasivi (termometri, monitor
touch di dispositivi per il monitoraggio, dispositivi medicali in generale etc).

Secondo quanto previsto dal Regolamento sui biocidi (BPR), le salviette tipo
Descosept Sensitive Wipes sono indicate per una disinfezione e pulizia rapide
dell'inventario medico resistente all'alcool e di tutti i tipi di superfici (tastiere
pc, schermo pc, monitor touch, telecomandi, smartphone, etc.)

Descrizione Misura Confezionamento Codice Prodotto

Descosept Sensitive wipes 20 x 22 cm 100 salviette/confezione
6 confezioni/scatola 00-323DS-T100



DESCOSEPT SENSITIVE WIPES

Le salviette Descosept Sensitive Wipes sono 
indicate per la pulizia e disinfezione di:

• Tastiere del pc
• Mouse
• Cercapersone
• Monitor del pc
• Monitor touch di dispositivi medici 
• Monitor di laringoscopi per intubazione
• Telecomandi
• Termometri
• Smartphone
• Superfici di ogni tipo non sensibili all’alcool 

Applicazioni



CLEANISEPT WIPES
Descrizione prodo2o
Salvie?e alcool-free pronte all’uso e imbevute di disinfe@ante a base di ammonio
quaternario per la disinfezione e pulizia di sonde ecografiche e superfici di ogni Bpo
sensibili all’alcool.

Par5colarmente indicate per la pulizia e disinfezione di sonde ecografiche.

A>ve contro il Coronavirus in soli 30 secondi !

Contenuto
Ogni confezione conBene 100 salvie?e (20 x 22 cm) preimbevute di disinfe?ante.
100 g di soluzione disinfe?ante Cleanisept conBene: 
• 0,25 g didecil dimeBl ammonio cloruro 
• 0,5 g alchil (C12-16) dimeBl benzilammonio cloruro 

ParBcolarmente indicate per la pulizia e disinfezione delle SONDE ECOGRAFICHE

Le Cleanisept Wipes sono studiate e approvate per la pulizia delle sonde ad ultrasuoni e raccomandate dalle seguenti aziende produttrici:
Aloka, Esaote, GE, Hitachi Medical Systems, Philips, Shimadzu, Siemens Medical Solutions, SonoAce, SonoSite, Toshiba, Zonare 
Medical Systems. 

Descrizione Misura Confezionamento Codice Prodotto

Cleanisept wipes MAXI 20 x 22 cm 100 salviette/confezione
6 confezioni/scatola 00-208-T100



CLEANISEPT WIPES

Le salviette Cleanisept Wipes sono indicate per la 
pulizia e disinfezione di:

• Sonde Ecografiche
• Testine delle sonde ad ultrasuoni per esami 

vaginali, addominali, fibroscopi flessibili per 
diagnostica

• Superfici in plexiglass (barriere, separatori, 
visiere..)

• Holter cardiaco, pressorio, ecg e relativi accessori
• Cavi di ogni tipo
• Maniglie e superfici tubolari 
• Sedie a rotelle
• Poltrone 
• Superfici di ogni tipo sensibili all’alcool 

Applicazioni



CLEANISEPT WIPES

La corretta pulizia delle sonde ecografiche effettuata con Cleanisept aiuta a 
prolungarne la vita, in quanto l'uso della comune carta per togliere il gel 

provoca graffi alle sonde stesse e porta ad una drastica riduzione del tempo di 
vita del dispositivo. 

Per garantire la salute del paziente e l’integrità delle sonde raccomandiamo l’uso di Cleanisept
Wipes per la disinfezione routinaria delle sonde e dopo ogni utilizzo. Ciò assicura un’efficace pulizia
e disinfezione della sonda, compresa l’eliminazione di tutti i patogeni clinicamente rilevanti
(compreso SARS-CoV-2) e garantisce un più sicuro utilizzo dello strumento. Diversi studi hanno
dimostrato che non è sufficiente utilizzare coperture monouso o condoms poiché essi non sono
sufficienti ad evitare contaminazioni ed infezioni a causa del loro alto grado di permeabilità1.

Le salviette sono particolarmente facili da usare, economiche e possono essere rapidamente
integrate nella quotidiana routine di lavoro. Pertanto, mediante l’utilizzo di Cleanisept ® Wipes, è
possibile realizzare un immediato e significativo aumento dello standard igienico in tutti reparti
ospedalieri ed ambulatoriali, specialmente dove vengono utilizzate le sonde ad ultrasuoni.

1_ Rutala WA, Weber DJ, Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008.

SONDE ECOGRAFICHEApplicazioni



CLEANISEPT WIPES FORTE
Descrizione prodotto
Salviette alcool-free pronte all’uso per la disinfezione sporicida e virucida e la pulizia di
superfici e prodotti medicali quali, ad esempio, le sonde (TEE) ad ultrasuoni per esami
transvaginali e addominali.

Attive contro il Coronavirus in soli 30 secondi !

Contenuto
Ogni confezione contiene 100 salviette (20 x 22 cm) preimbevute di disinfettante.
100 g di soluzione disinfettante contiene i seguenti principi: 
• 0,4 g di cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio
• 0,2 g di cloruro di didecildimetilammonio

Proprietà antimicrobiche:
- sporicida (Clostridium difficile) 
- battericida (incluso MRSA) 
- fungicida 
- virucida 

Particolarmente indicate per la pulizia e disinfezione delle SONDE TRANSESOFAGEE (TEE)

Descrizione Misura Confezionamento Codice Prodotto

Cleanisept wipes FORTE MAXI 20 x 22 cm 100 salviette/confezione
6 confezioni/scatola 00-235-T100



CLEANISEPT WIPES FORTE

Le salviette Cleanisept Wipes FORTE sono 
indicate per la pulizia e disinfezione di:

• Sonde Transesofagee (TEE)
• Sonde ad ultrasuoni per le ecografie 

transvaginali e addominali. 
• Superfici sporche che necessitano di una 

pulizia profonda

Applicazioni



DESCO/ECO WIPES
Descrizione prodo-o
Problema - una adeguata disinfezione delle superfici in ambito ospedaliero è il nodo cruciale per
affrontare ba6eri e virus sempre più aggressivi. La disinfezione tramite nebulizzatori non garan;sce
un’ase=cità uniforme sulle superfici tra6ate. Infa- la quan0tà di disinfe6ante dipende da ogni singolo
operatore e dal numero degli “spruzzi” usa0 per pulire le superfici.
Il risultato quindi può essere una disinfezione non omogenea.

Soluzione - con il sistema Desco/Eco Wipes si garan;sce sempre lo stesso livello di disinfezione: ogni
panno viene imbevuto in modo omogeneo con la stessa quan;tà di disinfe6ante in modo tale da
assicurare sempre un o=mo livello di disinfezione. Ogni panno viene u;lizzato una sola volta per evitare
infezioni crociate da una superficie ad un’altra.

Desco/Eco Wipes può essere usato con tu- i disinfe6an0 disponibili sul mercato, ovviamente anche
quelli efficaci contro il Coronavirus.

Vantaggi del sistema DESCO/ECO Wipes
- disinfezione uniforme su superfici e parti difficili da raggiungere (maniglie, cavi, superfici tubolari di barelle.) 
- si evita il rischio di inalazione del disinfettante per gli operatori
- il sistema può essere utilizzato con qualsiasi disinfettante in commercio e diluito secondo gli attuali protocolli
- salviette pretagliate e pronte all’uso 
- sistema di panni con dispenser comodo da usare (un solo oggetto in mano!)
- personalizzazione del livello di imbibizione delle salviette

Descrizione Misura Confezionamento Codice Prodotto

Ricarica Eco wipes 32 x 30 cm 6 rotoli da 100 panni/scatola 00-915-REW10006

Ricarica Eco wipes 32 x 30 cm 3 rotoli da 50 panni/scatola 00-915-REW5003 
Dispenser senza panni 5 Litri Singolo/riutilizzabile 00-915-SE002
Dispenser senza panni 3 Litri Singolo/riutilizzabile 00-915-SKD002



DESCO/ECO WIPES

Il sistema di panni asciutti DESCO/ECO Wipes è 
indicato per la pulizia e la disinfezione di:

• Tavoli, superfici in acciaio, lettini operatori
• Poltrone, carrozzine, sedie
• Maniglie delle porte e delle portiere 
• Superfici tubolari di ogni tipo
• Banconi e scrivanie 
• Mezzi di soccorso, ambulanze
• Legno
• Ogni tipo di superficie 

Applicazioni



Per ulteriori informazioni 
scriveteci a info@normeditec.com o visitate il nostro sito internet www.normeditec.com

NORMEDITEC S.R.L.
Via De Gasperi 19 43018, Sissa Trecasali

Tel.0521 878 949 Tel.348 730 2445 – 331 185 9110 Fax.0521 363 731
www.normeditec.com info@normeditec.com
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