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Presidio Medico-Chirurgico Reg. n° 19104 del Ministero della Salute

Disinfettante a base alcoolica per cute integra

1. Composizione
100 g  di soluzione contengono:

Principi attivi: g

Clorexidina digluconato 0,5

Alcool etilico 60,0

Eccipienti:

Coformulanti  ( profumo)  ed acqua depurata q.b. a 100,00

2. Proprietà Chimico-fisiche
Soluzione limpida incolore di odore alcolico. Gradevolmente profumata. Peso specifico: 0,80-0,90 g/ml.  Ph 6,5  0,5

3. Meccanismo d’azione
La clorexidina è una molecola che deve il suo potere disinfettante al fatto di essere costituita da un
composto cationico con gruppi lipofili: quindi è dotata di una carica di superficie positiva che viene
attratta dalla carica negativa caratteristica di componenti della membrana cellulare. La parte lipofila
ne favorisce l’assorbimento.
In funzione della concentrazione svolge due tipi di azione:
1.a bassa concentrazione danneggia la membrana citoplasmatica con conseguente fuoriuscita di materiale cellulare ed
inattivazione di sistemi enzimatici;
2.a concentrazioni maggiori provoca dei fenomeni di coagulazione a livello protoplasmatico, senza perdita di
componenti.
Le caratteristiche della clorexidina sono rafforzate dalla presenza dell’etanolo in grado di svolgere una autonoma azione
disinfettante.

4. Spettro d’azione
Lo spettro d’azione è ampio e comprende le forme vegetative di batteri Gram positivi e negativii
agisce anche su miceti e virus.
L’intervallo di pH nel quale la clorexidina è più efficace è compreso tra 5,5 e 7, corrispondente quindi a quello delle
superfici del corpo.

5.Campi di impiego
Antisettico- antibatterico per la disinfezione delle mani e della pelle in genere. E’ indicato per la
disinfezione delle mani del personale della sala operatoria e del personale sanitario in genere. Può
essere impiegato per la disinfezione della zona su cui si interviene chirurgicamente.

6.Modalità d’uso
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Si impiega puro, senza diluizione, applicandolo con garza, ovatta o nebulizzandolo sulla zona
da trattare sino a bagnarla in modo uniforme.
Il tempo di contatto è di 1 minuto.

7.Sicurezza
Vedere Scheda di Sicurezza

8.Tossicità
Prove su cute sana: patch test non provocano alcuna reazione dopo 96 ore di contatto; le prove
ripetute dopo 2 settimane non hanno fatto rilevare fenomeni di intollerabilità anche dopo ulteriori
48 ore di contatto.
Assenza di effetti sistemici: con controlli sperimentali non si sono evidenziate variazioni
significative tra i valori degli esami chimico-clinici prima e dopo l’applicazione cutanea del
disinfettante. Ciò dimostra che il prodotto è privo di azione sistemica e quindi è ad esclusiva azione
locale.

9. Controllo Qualità
La produzione ed i controlli del prodotto vengono effettuati in ottemperanza alle Norme di Buona
Fabbricazione.

10. Avvertenze

AVVERTENZE

Non ingerire. Da non usare su cute lesa o mucose. Non impiegare contemporaneamente a saponi o tensioattivi anionici.
LH NEW CLOREXIDINA 70 può provocare ustioni chimiche nei neonati, soprattutto quelli nati prematuramente. Usare
con cautela.

PERICOLO

Indicazioni di pericolo: H225: liquido e vapori facilmente infiammabili. - H412: nocivo per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: P210: tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti
d’innesco. Vietato fumare. - P233: tenere il recipiente ben chiuso. - P273: non disperdere nell’ambiente. - P370 + P378:
in caso di incendio utilizzare Co2 o schiuma per estinguere. - P403 + P235: conservare in luogo fresco e ben ventilato. -
P501: smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale / regionale / nazionale.

Contenuto di COV prodotto pronto all’uso: 60,03 %

11. Conservazione e validità
Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da
elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Conservare il recipiente ben chiuso e
lontano da alimenti, mangimi e bevande. Non riutilizzare il contenitore.
Il periodo di validità quantificato in 36 mesi si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente
conservato. Il prodotto dal momento del primo prelievo, purché si agisca in modo da non provocare l’inquinamento del
contenuto e purchè venga conservato chiuso ed in modo adeguato ha validità di 6 mesi ( 180 gg ) .  Non superare la
data di scadenza.

12. Smaltimento
Effettuare un eventuale smaltimento in conformità alla normativa locale sui reflui, tenuto conto di
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quanto riportato in composizione. Consultare la scheda di sicurezza.
Contenitore in polietilene.

13. Confezioni
Flaconi da ml 100, 200, 250,500 ,1000,5000 ; contenitore monodose g 5,10,20, 25, 30.
Disponibile anche in versione spray da 100, 200, 250, 500, 1000 ml
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14. Responsabile della immissione in commercio:
Lombarda H. S.r.l. Loc. Faustina , 20080 Albairate (MI). Tel.02-94920509
Ufficio Commerciale: Via Francesco Luigi Ferrari, 22 44122 Ferrara Tel. 0532-978497

15. Officina di produzione
Lombarda H. S.r.l.,Via Brisconno snc, Loc. Mendosio, 20081 Abbiategrasso (MI)
Autorizzata con Decreto n. PMC/389 del Ministero della Salute.

In confezione da 250 ml : 40 pz per confezione cod. 06LH0050
In confezione da 500 ml : 12 pz per confezione cod. 06LH0053
In confezione da 1000 ml : 12 pz per confezione cod. 06LH0052




