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SCHEDA TECNICA 

 

Dispomedic soluzione saponata 

Sapone con iodopovidone 7,5% 

Sapone antisettico raccomandato per il lavaggio delle mani del 
personale in tutti gli ambiti in cui è richiesta la disinfezione. 
 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

FINALITÀ: Per il lavaggio igienico delle mani e la pelle sana dei 
pazienti. 
COMPOSIZIONE: Sapone allo iodopovidone 7,5%. Polivinilpirrolidone 
al 7,5% (0,75% dello iodio disponibile), sodio lauriletere solfato 1,3%, 
eccipienti q.s.p. 100% 
 

CARATTERISTICHE 

Aspetto: Liquido senza particelle in sospensione Colore: Giallo-
marrone Iodio disponibile (%): 0,75 ± 0,3 pH: 4,5 ± 1,5 
Densità (g/ml): 1,020 ± 0,02 Solubilità: solubile in acqua e alcol. 

MODALITÀ D’USO 
Utilizzare una piccola quantità di prodotto strofinando tra 2 e 5 minuti fino a ottenere una schiuma. 
Sciacquare accuratamente con acqua o con una garza sterile imbevuta d'acqua 
 

EFFICACIA 
 

 
BATTERICIDA
  

UNE-EN 13727:2012+A1 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la valutazione 

dell'attività battericida in ambito medico. Tempo: 1 e 5 minuti in area medica in condizioni di sporco. 
UNE-EN 12791:2006 Antisettici e disinfettanti chimici. Disinfezione chirurgica delle mani. Tempo: 5 minuti in 

condizioni reali di utilizzo chirurgico sui microrganismi presenti sulle mani dei volontari. 
UNE-EN 1499:1997 Antisettici e disinfettanti chimici. Lavaggio igienico delle mani. Tempo: 3 minuti nel lavaggio 

igienico delle mani. 

LEVURICIDA 

UNE-EN 13624:2014 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la valutazione dell'attività 

fungicida o levuricida in medicina. Tempo: 1 e 5 minuti su strumenti medici in condizioni di sporco. 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. Tempo: Test di 1 minuto in sospensione per aree alimentari, domestiche e istituzionali. 

 

STUDI MICROBIOLOGICI 

 

Parametro Tolleranza Unità 

Aerobi totali <100 CFU/ml 

Funghi e lieviti <100 CFU/ml 

P. aeruginosa Assenza in 1 g o ml CFU/ml 

 

Parametro Tolleranza Unità 

S. aureus Assenza in 1 g o ml CFU/ml 

E. coli Assenza in 1 g o ml CFU/ml 

C. albicans Assenza in 1 g o ml CFU/ml 
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. AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA 

Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
Non ingerire. Uso esterno. Evitare il contatto con occhi, mucose e zone sensibili della pelle. In 
caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Non usare in combinazione 
con preparati a base di mercurio. Non utilizzare su persone sensibili ai componenti, su aree estese 
della pelle o per un periodo di tempo prolungato. Non mescolare con altri prodotti. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini e lontano da cibo e bevande. Non usare nei neonati, nelle donne in 
periodo perinatale o durante il periodo di allattamento. Usare con cautela nei bambini sotto i 2 anni 
di età. Nei rari casi in cui si verifica un'irritazione o un'allergia della pelle, l'applicazione deve essere 
interrotta. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 
del prodotto. In caso di intossicazione o ingestione accidentale, chiamare il Servizio Medico di 
Informazione Tossicologica al numero di telefono: 91 562 04 20 Per evitare rischi per le persone 
e l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso 

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) 

DPM0500 

DISPOMEDIC SOLUZIONE 
SAPONATA 500 ml (7,5%) 

CON DISPENSER 
12 29x22x22,5 6,4 

DPM1000 
DISPOMEDIC SOLUZIONE 

SAPONATA 1.000 ml (7,5%) 
8 35x18x26 8,5 

*TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg 

 
N. Reg. AEMPS: 756-DES Biocida 
gruppo principale PT1 Azienda certificata 
ISO 22716 e ISO 9001 

 


