
 

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1  Pol. Ind. La Plana · 43424  Sarral - Tarragona - Spagna · T.+34 977 890 598  www.cvmedica.com  

Rev.01 09/06/2022  PAGINA. 1 / 2 

SCHEDA TECNICA 

 

Dispomedic P Scrub 
SPAZZOLINO/SPUGNA con iodopovidone per il lavaggio e l'antisepsi della pelle  

 

DESCRIZIONE: 

Spazzolino/Spugna con iodopovidone 7,5% indicato per il 

lavaggio e l'antisepsi delle mani del personale tecnico-sanitario. 

Monouso, lavaggio antisettico. Lavaggio delle mani in aree ad alto 

rischio. 

 

COMPOSIZIONE: 

SPAZZOLINO: Polietilene  SPUGNA: 100% schiuma di 

poliuretano ANTISETTICO: Iodopovidone al 7,5%, 

eccipienti q.s.p. 100% (circa 20 ml) NETTAUNGHIE*: 

copolimero ABS (acrilonitrile butadiene stirene) 

 

MODALITÀ D’USO 

Lavare le mani con acqua, rimuovere lo spazzolino dalla confezione usando la facile apertura situata 

ad un'estremità del contenitore. Applicare l'antisettico per 3-5 minuti strofinando con lo spazzolino e 

la spugna, insistendo sulle zone tra le dita e sulle unghie. Usare il dispositivo nettaunghie* e poi 

risciacquare e asciugare con asciugamani monouso o aria calda. 

 

AVVERTENZE 

Solo per uso esterno. Evitare il contatto con occhi, mucose e zone sensibili della pelle. Irritante per gli 

occhi e leggermente irritante per la pelle. Possibile ipersensibilità a contatto con la pelle. In caso di 

contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Usare con cautela nei 

bambini sotto i 2 anni di età. Non utilizzare in persone sensibili ai componenti o per un periodo di 

tempo prolungato. Non usare con derivati del mercurio. Non usare nei neonati, nelle donne nel periodo 

perinatale o durante il periodo di allattamento. Non usare in persone con disturbi alla tiroide. In caso 

di intossicazione o ingestione accidentale, chiamare il Servizio di Informazione Tossicologica al 

numero di telefono: 91 562 04 20. 

 
CARATTERISTICHE: 

Spazzolino con setole integrate a una spugna morbida. Design anatomico per un maggiore comfort e 

flessibilità per l'utente. Può contenere un dispositivo di pulizia delle unghie per favorire la pulizia. 

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE 

Aspetto: liquido Colore: MARRONE Densità: 1,04 ± 0,035 g/ml 

MISURA DEL PRODOTTO UNITARIO: 

80x50x37 cm ± 2,5 mm 
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PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE UNITÀ/SCATOLA MISURE SCATOLA (cm) 
PESO 

SCATOLA** (kg) 

0030210 DISPOMEDIC P SCRUB 100 
38x21x35 

Scatola con apertura laterale 
3,5 

0030210B 
DISPOMEDIC P SCRUB 

*con 

nettaunghie 

100 38x21x35 

Scatola con apertura laterale 
3,5 

0030210C DISPOMEDIC P SCRUB 450 
60x39,5x50,5 

15 dispenser da 30 unità. 
18 

0030210D 

DISPOMEDIC P SCRUB 

*con 

nettaunghie 
450 

60x39,5x50,5 

15 dispenser da 30 unità. 18 

** TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg 

 

CONFORME A: 

REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 
mercato e all'uso dei biocidi 

EN ISO 12791:2005 Antisettici e disinfettanti chimici. Disinfezione chirurgica delle mani. Requisiti e 
metodi di test (fase 2/stage 2). 
UNE-EN 13624:2014 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la 

valutazione dell'attività fungicida o levuricida in medicina. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 1). 
UNE-EN 1650:2008 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la 
valutazione dell'attività fungicida o levuricida di antisettici e disinfettanti chimici utilizzati in ambito 
alimentare, industriale, domestico e istituzionale. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 1). 
UNE-EN 1499:1997 Antisettici e disinfettanti chimici. Lavaggio igienico delle mani. Metodo di test e 
requisiti (fase 2, stage 2).  
UNE-EN 13727:2012+A1 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la 
valutazione dell'attività battericida in ambito medico. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 1). 

Azienda certificata ISO 9001. 

N. REG. AEMPS: 872-DES 
 


