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SCHEDA TECNICA 

 

SAPONE DISPOMEDICO 

Sapone con clorexidina digluconato 0,8% antisettico per una pelle sana. Biocida per 
l'igiene delle persone 

 

Soluzione saponata di clorexidina digluconato 0,8%, per il lavaggio antisettico e 
chirurgico di mani e pelle. 

 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

 
FINALITÀ: Per il lavaggio antisettico e chirurgico della pelle senza alterare il pH 
della superficie cutanea. 
COMPOSIZIONE: Clorexidina digluconato 0,8%, tensioattivi non ionici 28%, 
eccipienti e acqua q.s.p. 100%. 
 

EFFICACIA BATTERICIDA E LEVURICIDA: 

UNI-EN 1276:2012 

UNI-EN 13624:2014 

UNI-EN 13727:2012 

UNE-EN 1499 

PROPRIETÀ FISICHE 

Aspetto: Liquido chiaro. Colore: rosa. 

pH: 5 - 5,5 

Viscosità: 50 q.s.p. 

 

MODALITÀ D’USO 

Per il lavaggio igienico (fungicida e battericida): Bagnare le mani e gli avambracci, applicare 10 ml di 
prodotto e lavare per 1 minuto, risciacquare. Risciacquare con acqua e asciugare con aria calda o 
asciugamano usa e getta. Per il lavaggio chirurgico: Bagnare le mani e gli avambracci, applicare 5 ml 
di prodotto e lavare per 2 minuti, risciacquare. Applicare 5 ml e strofinare per 3 minuti. Risciacquare 
con acqua e asciugare con aria calda o asciugamano usa e getta. 

 

AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA 

Uso esterno. Non ingerire. Non inalare. Applicare sulla pelle sana. Evitare il contatto con occhi, 
mucose, aree sensibili o malate della pelle e ferite. Può causare reazioni cutanee o allergiche. Non 
utilizzare su persone sensibili ai componenti, su grandi aree della pelle, per periodi di tempo 
prolungati o con tessuti non traspiranti. Non mescolare con altri prodotti. Non usare nei neonati. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Usare con cautela nei bambini sotto i 2 anni di età, può 
causare ustioni chimiche della pelle. IN CASO DI INTOSSICAZIONE O INGESTIONE 
ACCIDENTALE, chiamare il Servizio Medico di Informazione Tossicologica al numero di telefono: 
91 562 94 20 o un medico in caso di malessere. Per evitare rischi per le persone e l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso. Non esporre a temperature superiori a 30 
 °C. Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce del sole. Deve essere smaltito 
correttamente, evitando il rilascio nell'ambiente. Spazzolino monouso. Smaltire dopo l’applicazione. 
Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non 
utilizzare con detergenti anionici o derivati clorurati. 
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SCHEDA TECNICA 

 

CONSERVAZIONE E DURATA 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce del sole. 
 
 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 
UNITÀ 

SCATOLA 

MISURE 
SCATOLA 

(cm) 

PESO 
SCATOLA* 

(kg) 

0040080 
Dispomedic soap 500 ml 

(0,8%) 
20 35x29x20 10,8 

*TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg 

 

CONFORME A: 
 
N. Reg. AEMPS: 938-DES 
Azienda certificata ISO 22716 e ISO 9001 

 

 

 


