
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Descrizione 

 

Cleanisept è un concentrato liquido per la disinfezione e pulizia dell'inventario medico, dei dispositivi medici e di 

tutti i tipi di superfici. Cleanisept si basa su moderni composti di ammonio quaternario. È privo di profumo, non 

contiene né aldeidi né fenoli e si distingue per il suo buon potere detergente.  

 

 

 

Dosatore integrato 

 

Le bottiglie da 1 litro sia della soluzione Cleanisept che di Optisal N, sono dotate di un pratico dosatore con 

serbatoio, che permette di versare il liquido concentrato direttamente all’interno della bottiglia con esattamente la 

quantità di liquido desiderata. 

 

 

Composizione 

100 g contengono:  

• 3,33 g di didecil dimetil ammonio cloruro 

• 6,66 g di alchil (C12-16) di-metil benzilammonio cloruro 

Contiene: tensioattivi non ionici <5% 

 

 

Applicazione 



Disinfezione delle superfici: applicare uniformemente una quantità sufficiente di soluzione appena preparata e 

pulire le superfici fino a quando non sono completamente bagnate (metodo di pulizia con strofinamento). 

  



 

 
 

Utilizzo con i sistemi di panni: Cleanisept è particolarmente indicato per l'uso con i sistemi di panni asciutti e 

dispenser per un'applicazione comoda e uniforme con efficacia disinfettante comprovata. 

 

Proprietà antimicrobiche 

Tempo di contatto 1 min 5 min 15 min 30 min 60 min 

Batteri e lieviti  

raccomandazione di applicazione 

per la disinfezione delle superfici: 

battericida, lievicida * 

VAH/ 

EN 16615 

con azione 

meccanica, 

condizioni sporche 

7,5%  2,5%  1% 

Virus avvolti        

Attivo contro i virus avvolti RKI/DVV incl HBV/HIV/ HCV 7,5% 2,5% 2%   

Virus non avvolti        

attivo contro SV40 / papovavirus EN 14476 Condizioni sporche  5%  2%  

 

attivo contro i rotavirus 

 

RKI/DVV Con inquinamento 0,5%     

Ulteriori risultati dei test EN        

Battericida EN 13727 Condizioni sporche  3% 1,5%   

 

lieviticida (C. albicans) 

 

EN 13624 Condizioni sporche 3% 0,75% 0,5%   

 

 

Descrizione Volume/Flacone Confezionamento Codice Prodotto 

CLEANISEPT - Disinfettante 1 Litro 10 Bottiglie/Scatola 00-204-010EXP 

CLEANISEPT - Disinfettante 5 Litri 3 Flaconi/Scatola 00-204-050EXP 

Distribuito da: 

NORMEDITEC S.R.L. 

Via De Gasperi 19  430108 Sissa Trecasali  Fax: 0521/373631 Tel. 

0521/878949 Tel. 3487302445 

www.normeditec.com   info@normeditec.com 

Prodotto da: 

Dr.Schumacher GmbH 

Am Roggenfeld 3, 

34323 Malsfeld, Germany 

ISCRIZIONE DEI PRODOTTI NEL REPERTORIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 
ITALIANA: 291075  

CND: D0399  

 

 


