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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 19430

Composizione
100 ml di soluzione contengono:
Didecil-dimetil-ammonio cloruro
O-fenil-fenolo
Coformulanti:
alcoli grassi etossilati
sequestranti, colore, profumo,
acqua depurata
Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO A BASE DI SALI QUATERNARI DI
AMMONIO E FENOLI

10,0 g
1,5 g
2,5 g
q.b. a 100 g

Caratteristiche
LH GAMMA PLUS è un disinfettante ad ampio spettro d’azione, attivo a freddo sia su
Gram positivi sia su Gram negativi, acido-resistenti e micobatteri. Attivo inoltre contro i
virus, anche su quelli lipofili, gruppo al quale appartengono l’HIV, l’HBV, l’HCV ed altri.
L’azione microbiocida dell’associazione dei due principi attivi è stata sperimentalmente
dimostrata (Istituto di Microbiologia dell’Università di Messina). LH GAMMA PLUS ha
caratteristiche peculiari date dall’associazione di due diversi principi attivi, che
determina un’azione sinergica sulla parete cellulare e sulla membrana dei
microrganismi, con conseguente perdita di proteine della componente strutturale del
peptidoglicano ed alterazione della permeabilità della parete cellulare stessa. L’azione
del prodotto si esplica anche su diversi sistemi enzimatici all’interno della cellula
microbica, azione che porta ad un grado di denaturazione proteica che conduce alla lisi
cellulare. Nei virus lipofili ed intermedi, il meccanismo d’azione è sostanzialmente
simile con danneggiamento dell’involucro lipidico e della frazione proteica del
nucleocapside, raggiungendo i costituenti interni.
Campi di impiego
LH GAMMA PLUS è utilizzabile per programmi di igiene e pulizia di pavimenti, superfici
dure, infissi, strumentazioni ed attrezzature sanitarie e ambulatoriali, disinfezione di
servizi igienici, protezione contro fermentazioni, muffe, infezioni, in ambienti, depositi,
armadi, Disinfezione di rifiuti solidi speciali destinati alla termodistruzione.
Dosi d’impiego e consigli di utilizzo
• Disinfezione, lavaggio e deodorazione di pavimenti, infissi, superfici dure in
genere: Concentrazione d’uso: 5% - Modo d’uso: trattare con spugne o
spazzole, senza risciacquare. Sostituire la soluzione ogni 24 ore.
• Decontaminazione di emergenza di strumentazioni, attrezzature sanitarie,
ambulatoriali, stoviglie particolarmente inquinate: Concentrazione d’uso: 5%.
Tempo di immersione: 15 minuti. Modo d’uso: immergere fino a completa
copertura con la soluzione del prodotto. Sostituire la soluzione ogni 24 ore.
• Disinfezione di servizi igienici Concentrazione d’uso: 5%. Tempo di contatto: 15
minuti.
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Disinfezione di rifiuti solidi speciali destinati alla termodistruzione.
Concentrazione d’uso: 10,0%. Raccogliere il materiale organico nella soluzione
diluita e lasciare a contatto per 15 minuti prima di avviare alla termodistruzione.
Protezione contro fermentazioni, muffe, infezioni, in ambienti, depositi, armadi.
Concentrazione d’uso: 10%.
Lavaggio a macchina di biancheria infetta e sospetta: Concentrazione d’uso:
2,5%.
Codice
3-1-LH0010

Confezione
Flacone da 1 litro in scatole da 12 pz

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie
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