
SURFA'SAFE SH
Schiuma detergente
disinfettante per 
dispositivi medici

Schiuma detergente disinfettante per la pulizia e la disinfezione di 
dispositivi medici non invasivi (stetoscopi, cavi e connettori, sensori di 
pressione, tester glicemia, …)

SICUREZZA 
• SURFA’SAFE SH è un detergente disinfettante formulato senza profumo 
   né alcool. 
• L'erogatore di schiuma compatta permette di limitare la formazione di
   aerosol e la volatilità dei componenti.
• La schiuma compatta evita ogni eccesso sulle superfici da trattare.
• La sua formula ottimizza la compatibilità con i materiali, in special modo 
   quelli a base di polimeri (policarbonato, ...).

EFFICACIA
• Ampio spettro antimicrobico.
• L'erogatore di schiuma permette una migliore aderenza alle superfici
   da trattare.
• La formula innovativa di SURFA'SAFE SH permette di ampliare i campi
   di applicazione del prodotto, in special modo alle superfici che possono
   entrare in contatto con derrate alimentari.

SEMPLICITÀ
• SURFA’SAFE SH è un prodotto pronto all'uso.
• Il grilletto rosso (specifico dell'erogatore di schiuma) facilita 
   l'identificazione di SURFA'SAFE SH.
• La sua formula permette l'asciugatura rapida delle superfici.

• Concetto SES

• Formulato senza
   profumo né alcool

• Ampio spettro antimicrobico

• Schiuma compatta che 
   evita ogni eccesso di
   prodotto

INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

PRONTO
ALL'USO

 Da 
2 min.



SURFA'SAFE SH

I21910-150917- Fotographie non contrattuali

Cloruro di didecildimetilammonio, cloridrato di 
poliesametilene biguanide, tensioattivi cationici e
anfoteri, agente sequestrante, eccipienti.

Schiuma detergente disinfettante per dispositivi medici

Applicare la schiuma detergente 
disinfettante sulla zona da trattare o
preferibilmente su un non tessuto.

Distribuire uniformemente il prodotto.
Lasciare agire.

Non occorre risciacquare tranne in caso di 
contatto del dispositivo medico con la cute 
o le mucose.
Rispettare il tempo di contatto indicato per 
l’attività antimicrobica desiderata.

• 12 flaconi da 750 ml
   con erogatore di schiuma..................RIF. AN 1910.544

MODO D'USO

COMPOSIZIONE PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE

Pericoloso - rispettare le istruzioni per l'uso (Stabilite 
secondo le norme europee in vigore in materia di 
classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). 
Conservazione: da +5°C a +35°C.
Dispositivo medical di classe IIa (Direttiva 93/42/CEE
modificata).

PRECAUZIONI D'USO

CONFEZIONI

2 31

Distributore esclusivo per l'Italia :
NUOVA FARMEC s.r.l. - Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina (VR) ITALIA
Tel. +39 0456767672

Attivo su Norme Tempo di contatto
Batteri

Micobatteri

Lieviti
Muffe

Virus

EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697

EN 13697 : Acinetobacter baumannii    
βLSE, Enterobacter cloacae βLSE, 
Enterobacter aerogenes βLSE, 
Escherichia coli βLSE, Enterococcus 
ERV, Klebsiella pneumoniae βLSE, 
Listeria monocytogenes, Salmonella 
enteritidis, Serratia marcescens,
Staphylococcus MRSA

Mycobacterium tuberculosis (BK)

EN 1275, EN 13624, EN 13697

EN 1275, EN 13624, EN 13697

Aspergillus fumigatus (EN 14562)

Tricophyton mentagrophytes (EN 13697)

EN 14476 : HIV-1, PRV (HBV), BVDV* 
(HCV), Vacciniavirus*, Herpesvirus, 
VRS, Rotavirus

Influenzavirus A [H1N1] (EN 14476)

Feline Calicivirus (Norovirus)

2 minuti

2 minuti

15 minuti
5 minuti
20 minuti

15 minuti

15 minuti

1 minuto

2 minuti

15 minuti

*Il Robert Koch Institute raccomanda l’utilizzo di disinfettanti con l’indicazione “begrenzt 
viruzid wirksan”, cioè con attività virucida limitata, per interrompere la catena di trasmis-
sione. Secondo questo Istituto, l’attività virucida limitata corrisponde a un’attività sui virus di 
vaiolo bovino e BVDV.

Le attività antimicrobiche del prodotto sono indicate nel dossier scientifi-
co disponibile su semplice richiesta.


