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Descrizion e Dento-Viractis 35 GEL è racommandato per il 
trattamento igienico e chirurgico delle 
mani sfregamentoin assenza di acqua.  
 
 

Campi di 
applicazione  Uso su ogni tipo di pelle, anche sensibile. 

Caratteristiche  � Attivo in 30 secondi sui virus di gastroenterite (Norovirus) e 
influenza (Influenzale virus di tipo A/H1N1). 

� Formula arricchita con glicerina , agente cosmetico naturale, adatto 
per un uso frequente. 

Presentazione 
commerciale   

Il flacone di 100 ml 
La bottiglia di 1 litro 
La bottiglia di 5 litri 
 
Accessori: 
La pompa dosatrice di 20 ml 

 

           Attività antimicrobica Tempo di 
contatto 

Battericida    

EN 1040 
Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus 

30 sec 

EN 13727 

Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 
Enteroccus hirae,  
Acinetobacter baumannii 

30 sec 

EN 13697 Clostridium difficile 5 min 

Levuricida  
EN 1275 Candida albicans 30 sec 

EN 13624 Candida albicans 30 sec 

Virucida EN 14476 

Rotavirus SA11 5 min 
Influenza virus type A/H1N1 10 sec 
Norovirus 30 sec 
Herpès virus 15 sec 

In vivo 
EN 1500 Escherichia coli 3ml / 30 sec 

EN 12791 Flora microbica cutanea 2 x (4,5ml x 1 min) 
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Composizione  Ethanol 52% (m/m), Propane-2-ol 18% (m/m), Aqua, Glycerin, 
Acrylates/C10-30 alkylacrylate crosspolymer, Triethnolamine. 

Precauzioni  Usare i biocidi con cautela. 
Per l'uso su pelle sana. 
Teme il gel. 

Istruzioni per 
l’uso 

Utilizzare sulle mani pulite e asciutte. 
 
TRATTAMENTO IGIENICO: Applicare 3ml (2 pressione della pompa) per 
30 segundi. Frizionare le mani e gli avambracci fino a completa 
asciugatura. 
 
TRATTAMENTO CHIRURGICO: Applicare 4,5ml (3 pressione della 
pompa) per 1 minuto. Frizionare le mani e gli avambracci, gomiti 
compresi, fino a completa asciugatura. Effetuare una seconda frizione, 
gomiti esclusi. 

 
Etichettatura:  
 
Nessun simbolo di rischio. 

Frase di rischio:  
 
R10: Infiammabile. 

Frase di sicurezza:  
 
• S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
 
• S46: In caso d'ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o 
l'etichetta. 

Altre raccomandazioni  : 
 
• L’imballaggio vuoto e i prodotti non utilizzati sono da smaltire in conformità alle prescrizioni del 
regolamento locale di smaltimento dei rifiuti. Ad esempio, portando i rifiuti d’un deposito di 
smaltimento, il riciclaggio degli stessi sarà proscritto.  
 
• Non gettare i residui nella rete fognaria o in corsi d’acqua. 
 
• Prodotto per uso professionale. 
 
• Scede informative in materia di sicurezza disponibile su www.dentoviractis.com 

 
Versione del foglio: 1.0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


