ANIOSGEL 85
SCHEDA TECNICA

NPC

Gel disinfettante
idroalcolico
per frizione

odo
met

• Metodo SES:
SICUREZZA
• Testato dermatologicamente, ANIOSGEL 85 NPC
è una formula ipoallergenica.
• ANIOSGEL 85 NPC è formulato senza sostanze
allergizzanti: assenza di potenziale allergizzante
confermata da studio clinico.
• ANIOSGEL 85 NPC non contiene profumo né
colorante.
EFFICACIA
• Vasto spettro antimicrobico: attività su batteri,
lieviti, muffe e virus.
SEMPLICITA’
• Supporti in PVC studiati specificamente per
questo prodotto.
• Gel idroalcolico tissotropico.
Si utilizza senz’acqua.

INDICAZIONI
Gel idroalcolico tissotropico per il trattamento igienico e la disinfezione
chirurgica delle mani per frizione.
Quando procedere al trattamento igienico:
Cambio dei guanti. Ad inizio o fine attività lavorativa. Uso sociale e nelle
attività di ristorazione.
Dopo il contatto con un paziente in isolamento asettico. Prima di eseguire un
intervento invasivo (catetere periferico, sonda urinaria ed altri dispositivi
dello stesso tipo). Dopo il contatto con un paziente infetto o con l’ambiente
circostante. Tra due pazienti, dopo qualsiasi intervento potenzialmente
contaminante. Dopo il contatto con un paziente in isolamento.
Prima di eseguire una puntura lombare, addominale, articolare o operazioni
analoghe.
Prima di maneggiare dispositivi intravascolari, di drenaggio, camere
impiantabili e dispositivi analoghi. In caso di una sequenza di operazioni
contaminanti sullo stesso paziente.
Quando procedere alla disinfezione chirurgica:
Prima di qualsiasi operazione chirurgica, di ostetricia e di radiologia.
Prima di qualsiasi operazione in cui è richiesta l’asepsi: inserimento di
catetere centrale, spinale, camera impiantabile, puntura amniotica, drenaggio pleurico e situazioni analoghe.

CARATTERISTICHE
PRONTO ALL’USO
1 palmo della mano
= 3 ml minimo

• Alcool etilico: 755 ml/l
• Punto di infiammabilità del prodotto: +/- 23° C
• Densità a +20° C: circa 0,862
• pH a +20° C: circa 5,5 (prossimo a quello epidermico)
• Viscosità a +20° C: da 1200 a 2500 mPa.s
• Conservazione: tra +5° e + 25° C
• Studio di aerobiocontaminazione disponibile su richiesta

Una collaborazione tra il Programma
per la sicurezza del paziente
dell'OMS e l'industria

ANIOSGEL 85 NPC
Gel disinfettante idroalcolico per frizione

MODO D’USO
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Versare la quantità necessaria.
Trattamento igienico:
1 palmo della mano (3 ml minimo) / 30 secondi
Disinfezione chirurgica:
2 x 1 palmo della mano (2 x 3 ml minimo) / 2 x 45 secondi
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Frizionare secondo la tecnica EN 1500. Non risciacquare. Non asciugare.

COMPOSIZIONE
Etanolo (700 mg/g ovvero 755 ml/l – N CAS 64-17-5)
in presenza di agenti addensante, idratante, emolliente
ed acqua. Senza profumo né colorante.

PRECAUZIONI D’USO

PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE
Attivo su

Norme

Tempi di contatto

Batteri

EN 1040

30 secondi

Secondo EN 13727* (07/2012) : BMR
Secondo EN 13727* : Listeria
monocytogenes, Salmonella enteritidis
Micobatteri

EN 14348*

30 secondi

Lieviti
e Muffe

EN 1275, EN 13624*, EN 1650*
Tricophyton mentagrophytes (EN 1650*)

30 secondi

Virus

EN 14476* (Poliovirus, Adenovirus)

30 secondi

Secondo EN 14476* : HIV-1, PRV (HBV),
BVDV (HCV), Rotavirus, Norovirus,
Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A
virus H5N1 et H1N1

Pericoloso - rispettare le istruzioni per l'uso (Stabilite secondo
le norme europee in vigore in materia di classificazione ed
etichettatura dei prodotti chimici). Utilizzare i prodotti biocidi con
Coronavirus (SRAS)
cautela. Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni
* Tests realizzate in condizioni di pulizia secondo il referenziale europeo di normalizzazione
relative al prodotto. Conservazione: da +5°C a +25°C. Biocida
para la higiene humana (Gruppo 1 – TP1) - Uso profesional.
Protocollo
Condizioni
Norme
Trattamento igienico

CONFEZIONI
1
2
3
4
5
6

1 palmo della mano
(3 ml minimo) per un tempo di
frizione di 30 secondi

EN 13727,
EN 1500 (2013)

2 x 1 palmo della mano
(2 x 3 ml minimo) per un tempo
di frizione di 2 X 45 secondi

Disinfezione chirurgica EN 13727

EN 12791

20 flaconi da 75 ml.......………………….........……….Rif. AN1644274
6 flaconi da 300 ml con erogatore avvitato ….... Rif. AN1644366
12 flaconi da 500 ml con erogatore avvitato ….. Rif. AN1644636*
12 flaconi da 500 ml per distributore…………..... Rif. AN1644639*
12 flaconi da 1 L con erogatore avvitato ………... Rif. AN1644637*
12 flaconi da 1 L airless ……………………...……….. Rif. AN1644638*
Supporto per flacone 300 ml con erogatore avvitato.......……..Rif. AN0425078
Supporto per flacone 500 ml con erogatore avvitato ....……….Rif. AN0425058
* Flaconi dipinti di blu
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Distributore esclusivo per l'Italia :
IT1644-140506 NUOVA FARMEC s.r.l. - Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina (VR) ITALIA - Tel. +39 0456767672

Fotografie non contrattuali

