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Desotop sauna
Detergente igienizzante concentrato con ottima forza detergente e bassa tossicità ideale 
per la disinfezione della SAUNA, del BAGNO TURCO, delle docce e luoghi comuni.

➤senza aldeidi    ➤senza fenoli    ➤senza alcol    ➤senza profumo   1 LITRO SVILUPPA 100 LITRI DI PRODOTTO

Adatto per l’igenizzazione e detersione di SAUNE, BAGNI TURCHI, 
DOCCE e luoghi comuni.
Ideale per tutti quei materiali che sono incompatibili con l’alcol, come 
il vetro acrilico, plastiche, plexiglas, ottiche, lenti e Policarbonato.
L’igienizzazione avviene in tempi veloci e senza lasciare ODORE.
Il suo principio attivo sono i sali quaternari d’ammonio di ultima 
generazione.
Desotop può essere usato in combinazione con Comiwipes.
Diluizione dall’1 al 2%.

simply spray  Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante detergente pronto all’uso.

➤senza risciacquo

• battericida
• fungicida
• microbattericida
• virucida (Attivo contro HIV, HBV, HCV, Rotavirus, Herpes virus, H1N1, H5N1)

• Attività completa su tutti i microrganismi in 2 MINUTI

Soluzione idroalcolica pronta all’uso a base di benzalconio cloruro 
(sali quaternari d’ammonio), alcol etilico e nitrito di sodio priva di 
sostanze CMR(Cancerogene, Mutagene e Teratogene).
È indicato per la disinfezione e detersione di tutte le superfici quali 
piani, sedie, utensili, tastiere, manipoli ecc. ecc.

agisce in 1 minuto di contatto
Confezioni: Flacone 1 litro - Flacone 2 litri
 Tanica 5 litri - Tanica 10 litri

Confezioni: Flacone da 1 litro con erogatore - Tanica da 5 litri

DC-4 universal  Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante detergente concentrato.

➤senza risciacquo    ➤economico  1 LITRO SVILUPPA 100 LITRI DI PRODOTTO

• battericida
• fungicida
• microbattericida
• virucida (Attivo contro HIV, HBV, HCV, Rotavirus, Herpes virus)

Detergente - Disinfettante a base di Dimetiltetradecilbenzilammoniocloruro
un sale d’ammonio quaternario alla cui attività biocida si associa, 
in un meccanismo sinergico, l’azione battericida del Sale Anfotero 
(alchilamidopropil betaina). Tale formulato, alle percentuali di utilizzo 
indicate (1% 10 ml in 1 litro d’acqua), risulta essere un disinfettante 
dalla spiccata attività biocida e con ampio spettro d’azione ideale per 
grandi superfici come bagni, pavimenti, pareti, docce e sanitari.

Confezioni: Flacone da 1 litro con erogatore - Tanica da 5,10,15 litri

simply superfiCi  Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante detergente concentrato.

➤compatibile con tutti i materiali

• battericida (incl. MRSA)

• tubercolicida
• anti-fermentativo
• fungicida
• virucida

Simply SUPERFICI è un disinfettante per superfici a base di fenoli 
quindi ottimo per la detersione e la disinfezione di superfici ed 
ambienti particolarmente sporchi come bagni, pavimenti, pareti, 
docce sanitari.
Ottima compatibilità con tutti i materiali.
Composizione: o-fenilfenolo.
Diluizione dallo 0,5 all’ 1%.
Tempi di contatto: 5 MINUTI.

litri!
200

si ottengono

con
1 litro

di prodotto

di pronto all'uso

Confezioni: Flacone da 1 litro con erogatore - Tanica da 5 litri

P
E

R
 S

U
P

E
R

F
IC

I E
 A

M
B

IE
N

T
I P

E
R

 SU
P

E
R

F
IC

I E
 A

M
B

IE
N

T
I

Comifibra
Panno in microfibra con velcro

➤particolarmente abrasivo e resistente

Panno in microfibra 45 x 10, 
frangia in microfibra con supporto per sistema a velcro.

Confezione da 50 panni

ster-X  Compresse  Presidio Medico Chirurgico

Compresse a base di dicloroisocianurato diidrato rilasciante cloro.

Particolarmente indicato per la disinfezione di superfici dure lavabili 
(pavimenti, pareti, piani di lavoro), serbatoi, recipienti, impianti, 
macchinari, tubazioni. 
Per il pratico utilizzo, sciogliere una compressa da 3 g in 3 litri 
d’acqua. Attendere il completo scioglimento della compressa prima 
dell’uso. 
Per piani di lavoro particolarmente sporchi 1 compressa in un litro 
d’acqua. Per il lavaggio antisettico di frutta e verdura, 1 compressa 
in 7,5 litri di acqua.

Agisce in 5 minuti di contatto.

Confezioni: 167 compresse da 3 grammi
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GiozymaX
Decontaminante/Detergente plurienzimatico concentrato ad ALTO POTERE PULENTE.

➤facilità di dosaggio    ➤PH neutro  1 LITRO SVILUPPA 200 LITRI DI PRODOTTO

• battericida (attivo anche contro MRSA e VRE)
• micobattericida (attivo contro Mycobacterium tubercolosis)
• virucida (contro HIV, HBV, HCV, Rotavirus, Herpes virus)
• fungicida

Decontaminante plurienzimatico con contemporanea pulizia 
ad alta performance dello strumentario medico chirurgico e 
deIle IMPRONTE, mediante immersione in vaschetta o vasca ad 
ultrasuoni.
Principio attivo: Ammonio di nuova generazione, Clorexidina, 
Digluconato, 3 Enzimi e Tensioattivi sinergizzanti.
Diluizione: allo 0,5 tempi d’azione 5 MINUTI

Confezioni: Flacone da 1 litro con incorporato bicchierino graduato
 Taniche da 5 litri con pompa dosatrice da 25 ml

DISINFEZIONE E DETERSIONE IN 5 MINUTI

GioXiDo plus
Disinfettante di alto livello / sterilizzante a freddo IN POLVERE.

	 1  KG SVILUPPA 100 LITRI DI PRODOTTO
• fungicida
• battericida (attivo contro MRSA e VRE)

• micobattericida
• virucida (Attivo contro HIV, HBV, HCV, Rotavirus, Herpes virus, H1N1, H5N1)

• sporicida

Polvere idrosolubile, a base di derivati ossigenati in grado di 
sviluppare in acqua acido peracetico in miscela enzimatica (proteasi, 
lipasi e amilasi) e tensioattivi specifici per la rapida decontaminazione 
dello strumentario, prevista prima di imbustare per poi autoclavare, 
oppure, dopo la decontaminazione e la pulizia di tutti quegli strumenti 
che non si vuole o non si possono sterilizzare in autoclave. Gioxido 
Plus, nasce per la disinfezione di alto livello/sterilizzazione a freddo 
per strumentario termo sensibile.
Da utilizzare in soluzione appositamente preparata in vaschetta o in 
vasca ad ultrasuoni.
Diluizione: decontaminazione 1% tempo 5 MINUTI,
Disinfezione di alto livello/sterilizzazione 2% tempo 10 MINUTI.

Confezioni: Barattolo da 1 Kg
 Secchiello da 2 Kg

revister
Disinfettante di alto livello / sterilizzante a freddo LIQUIDO.

➤Tubetti da 100 striscette per il monitoraggio dell’acido    ➤non tossico  1 LITRO SVILUPPA 12,5 LITRI DI PRODOTTO

Soluzione acquosa a base di acido peracetico e derivati adamantanici.

Sterilizzante chimico a freddo/disinfettante di alto livello concen-
trato a largo spettro d’azione biocida, non tossico per l’uomo e per 
l’ambiente è compatibile con tutti i materiali di cui sono costruiti gli 
strumenti di lavoro per il settore Sanitario, Dentale, Podologico ed 
Estetico.
Utilizzo manuale (in vaschetta) o automatizzato (macchina lavaferri, 
lavaendoscopi, lava strumenti e vasche ad ultrasuoni). Ideale per gli 
strumenti che si vogliono sterilizzare a freddo.

Diluizione: 200 Ml in 2,5 litri d’acqua, agisce in soli 10 minuti ed è 
attivo per 48 ore.
Diluendo 500 ml in 2 litri d’acqua è attivo per 7 giorni.
Diluendo 1 litro in 3 litri d’acqua è attivo per 14 giorni.

Confezioni: Flacone da 1 litro - Tanica da 5 litri - Flaconcino da 200 ml

Cleanisept® Wipes forte
Salviettine senza alcol per la disinfezione di superfici medicali e DM.

➤efficace su Clostridium difficile in 2 min di contatto

• battericida
• virucida
• sporicida
• fungicida

Salviette senza alcool, pronte per l’uso, a base di sali quaternari di 
ammonio di nuova generazione capaci di raggiungere la SPORICIDIA, 
ottime anche per la loro efficacia virucida.
Ideali per la disinfezione di altissimo livello e la pulizia di sonde ad 
ultrasuoni, testine laser, luce pulsata, incubatrici, monitor da dialisi, 
utic e terapia intensiva.
CLEANISEPT® WIPES forte nel loro pratico dispenser sono rimovibili 
singolarmente e pronte all’uso subito.
Non contengono alcool e sono prive di aldeidi o fenoli.

ComiWipes
Salvietta in TNT mono uso.

	

Salviette monouso da utilizzare in aggiunta 
ai prodotti disinfettanti/detergenti per la cute e per le superfici.
Dimensioni cm 60 x 25 

Cleanisept® Wipes maXi
Salviettine senza alcol per una rapida disinfezione.

➤dermatologicamente testato    ➤senza alcol    ➤senza aldeidi    ➤senza fenoli

• salviettine senza alcol per la disinfezione                                         
e la pulizia delle testine ultrasuoni

• azione rapida, incl. virus papova
• alto grado di compatibilità con i materiali

Adatto per pulire e disinfettare i dispositivi medici sensibili all’alcol 
come quelli ad ultrasuoni, le testine delle sonde per gli esami 
vaginali e addominali, superfici medicali e dispositivi, ottimo per la 
disinfezione e detersione in emodialisi.
Consigliate per il cleaning e la disinfezione delle culle e incubatrici.
La formula del disinfettante è basata sui composti di ammonio 
quaternario di ultimissima generazione.
Testate e approvate da PHILIPS, TOSHIBA, ESAOTE, Shimadzu, 
SonoAce, Aloka, GE, SIEMENS ed HITACHI.

Confezioni: Dispenser box con 100 salviettine

Confezione da 50 salviette 

Confezioni: Disponibile in varie dimensioni
Agisce da 30” ad 1 minuto di contatto
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thermoton® WashteX
Disinfettante detergente per tessuti.

➤privo di fosfati    ➤forte potere di pulizia

• per la disinfezione termochimica del bucato a 60° C
• effetto disinfettante con formula di lavaggio ottimale
• economico

Detersivo con effetto disinfettante ideale per camici, teli e tessuti.
Thermoton® Washtex è adatto a tutti i gradi di durezza dell’ acqua 
delicato con i colori, grazie alla combinazione ottimale di acido 
tensioattivo-peracetico.
Indicato per tutti i tessuti lavabili, esclusi lana e seta, ed a tutti i 
programmi a temperature da 30 a 95° C.
Thermoton® Washtex ha efficace a largo spettro.

Confezione da 20 Kg

Dosaggio:
14 grammi x 1 Kg di Biancheria
70 grammi x 1 Lavaggio da 5 Kg
Con 20 Kg si ottengono 286 lavaggi
Costo lavaggio: 38 centesimi

esoform mani Cute
Disinfettante per la CUTE.

Presidio Medico Chirurgico 
Soluzione alcolica disinfettante per la disinfezione della cute dell’operatore e del cliente/
paziente.
Ideale da diluire in vaschetta per la preparazione del piede prima di praticare pedicure o 
manicure.
Composizione: Clorexidina digluconata e alcol.

bioform soap
Sapone disinfettante per la CUTE e per le MANI.

Presidio Medico Chirurgico 
Bioform soap contiene un emoliente che evita secchezza alla cute, ideale per la disinfezione 
dell’operatore e del cliente/paziente.

Composizione: Benzalconio cloruro.

GiomiCosil
Antimicotico per unghie e cute.

➤non colora    ➤non unge    ➤ flacone spray    ➤economico

Soluzione idroalcolica pronta all’uso, con clorexidina, utilissima in 
quanto rilascia un effetto residuale.
Le particolarità del Giomicosil sono le seguenti: è un prodotto incolore 
e ciò fa si che durante l’uso non macchia i tessuti che vengono a 
contatto con lo stesso. È in confezioni da 50 ml a differenza dei prodotti 
concorrenti che vengono commercializzati in flaconi da 10 e 20 ml. È 
indicato sia per la cute che per le unghie.

Comistruk
Salvietta struccante.

➤con aloe vera    ➤senza parabeni    ➤made in Italy    ➤senza allergeni    
➤riscaldabile in microonde 

hiDromask
Maschera idratante.

➤pratica e pronta all’uso

ComiDerm
Salvietta detergente idratante cm 30 x 30.

➤con aloe vera    ➤senza parabeni    ➤made in Italy    ➤senza allergeni    
➤riscaldabile in microonde 

silonDa
Crema idratante.

➤ideale da usare anche come dopo cera

Confezioni: Flacone da 500 ml - Flacone da 1 litro - Tanica da 5 litri

Confezioni: Flacone da 500 ml - Flacone da 1 litro - Tanica da 5 litri

Confezioni: In comodo contenitore da banco contenente 12. 

Confezione da 30 salviettine cm 22 x 10,5.Confezionata singolarmente

Confezioni: 10 pz e 60 pz cm 30 x 30.Confezioni: Flacone da 500 ml

simply Gel
Disinfettante per la CUTE in assenza di acqua.

Presidio Medico Chirurgico 
Gel alcolico, ideale per la disinfezione delle mani in assenza d’acqua.
Composizione: alcol.
Testato secondo quanto previsto dalla norma EN12791 secondo le pratiche d’impiego.

Confezioni: Flacone da 500 ml - Flacone da 1 litro - Tanica da 5 litri

    Anche
senza

PROFUMO
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distributore unico

vasChette  VASC002

Decontaminazione strumenti

Vaschetta in plastica da 2 litri.
Dotata di coperchio (in PVC) 
trasparente e gocciolatoio (in PP).

H: 10 cm; L: 32,5 cm; P: 17,6 cm.

Sono disponibili vasche sia in plastica 
che in acciaio da 2 litri sino a 45 litri.

Guanti
Guanti da esaminatore

Guanti in nitrile, lattice, gomma 
sintetica, sterili, spessi, d’alta 
protezione, con polvere e senza 
polvere, a manichetta lunga, anti 
scivolo, ecc, ecc.

autoClavi
Classe: B - N - S da 6 a 60 litri

siGillatriCe

sistemi Di fissaGGio

Confezioni da 100 pezzi REALI.
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L’immagine è utilizzata a scopo illustrativo e
rappresenta solo uno dei modelli in vendita.
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sistemi Di pulizia e Disinfezione ambienti


