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SCHEDA TECNICA 

 

Disposcrub Sponge C 

SPUGNA con clorexidina digluconato per il lavaggio e l'antisepsi della pelle 

DESCRIZIONE 

Spugna per l'antisepsi per la pelle. Solo per pelle 
sana. Misure standard per la pulizia di tutto il corpo. 
Delicata sulla pelle. Rischio minimo di irritazione e 
abrasione, rischio di infezione ridotto. Non 
riutilizzabile. 

 

COMPOSIZIONE 

SPUGNA: 100% schiuma di poliuretano 
ANTISETTICO: Clorexidina digluconato 4% (20 g di 
soluzione di clorexidina digluconato 20%), eccipienti 
q.s.p. 100 g. 20 ml circa. 
 

MODALITÀ D’USO 
Lavare la pelle con acqua, estrarre la spugna dalla confezione utilizzando la facile apertura su 
un'estremità del contenitore. Una volta che la spugna è stata rimossa dalla confezione, gettare la 
confezione. Applicare l'antisettico per 1 minuto come in una normale doccia e poi risciacquare e 
asciugare con asciugamani monouso o aria calda. 
 

AVVERTENZE 
Solo per uso esterno. Non ingerire. Irrita gli occhi. Evitare il contatto con occhi, mucose e zone sensibili 
o malate della pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente 
con acqua. Non utilizzare su persone sensibili ai componenti, su aree estese della pelle o per un 
periodo di tempo prolungato. Tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da cibo e bevande. Per 
evitare rischi per le persone e l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Non utilizzare con detergenti 
anionici. In caso di intossicazione o ingestione accidentale, chiamare il Servizio Medico di 
Informazione Tossicologica al numero di telefono: 91 562 04 20. In caso di ingestione, consultare 
immediatamente il medico e mostrargli l'etichetta o la confezione. 
 

CARATTERISTICHE 

Spugna di densità adeguata per conferire al prodotto morbidezza. Misure standard per la pulizia del 
corpo. 

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE 

Aspetto: liquido Colore: rosa Densità: 1,02 ± 0,025 g/ml 

DIMENSIONE UNITARIA DEL PRODOTTO 
100x100x25 mm ± 2,5 mm 
 

CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce del sole. Conservare a temperature 
comprese tra 5 e 30 ºC 
. 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE UNITÀ/SCATOLA 
MISURE SCATOLA 

(cm) 
PESO SCATOLA** 

(kg) 

0030330 DISPOSCRUB SPONGE C 120 40x26x47 4,1 

0030330E 
DISPOMEDIC SPONGE C PLUS 

15 dispenser da 24 unità 
360 60x39,5x50,5 11,2 

** TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg 
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CONFORME A: 

 

REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 

maggio 2012 relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi. 

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). 

EN 13727:2012 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). 

EN 12791:2005 Antisettici e disinfettanti chimici. Disinfezione chirurgica delle mani. Requisiti e metodi 

di test (fase 2/stage 2). 

EN 1499:1997 Antisettici e disinfettanti chimici. Lavaggio igienico delle mani. Metodo di test e requisiti 

(fase 2, stage 2). 

ISO 9001:2015 Azienda certificata. 

N. REG. AEMPS: 833-DES 

 

 


