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GERMOCID SOAP 
ANTISETTICO LIQUIDO PER LA DISINFEZIONE  

DELLE MANI E DELLA CUTE 
 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. Sal. n° 16.161 
 

COMPOSIZIONE:   100 g di prodotto contengono: 
Cloruro di 
Alchilbenzildimetilammonio….…………………..……...0,5 g 

                Ortofenilfenolo…………………………………………...0,5 g 
Glicerina, Profumo,  
coformulanti , acqua depurata q.b.a…                         100,0 g 

 
ASPETTO:    Liquido chiaro 
 
PROFUMO:    Composto 
 
BIODEGRADABILITA’:   Detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004 
 
ATTIVITA’  * AZIONE DISINFETTANTE 

L’Alchilbenzildimetilammonio Cloruro associato a  
O-Fenilfenolo garantisce un completo spettro d’azione nei 
confronti di: 
- batteri gram + e gram –  
- funghi   

 
* AZIONE DETERGENTE  

 GERMOCID SOAP contiene, oltre ai principi attivi 
disinfettanti, anche sostanze altamente detergenti non 
aggressive per la cute. 

 GERMOCID SOAP grazie al suo PH (5,5), tipico della pelle 
integra ed al suo contenuto in glicerina rende morbida la cute e 
ne rispetta il manto lipidico. E’ quindi particolarmente indicato 
per il medico e il personale ausiliario in quanto consente 
frequenti lavaggi. 

 E’ consigliabile in tutti i casi  in cui si richieda attività sulla 
flora microbica cutanea. 

 
INDICAZIONI D’USO:             Per la disinfezione delle mani del chirurgo prima degli 

interventi operatori; delle mani del personale medico per 
evitare infezioni crociate. Per la disinfezione del paziente 
prima dell’intervento chirurgico. 

 GERMOCID SOAP viene utilizzato tal quale premendo la 
pompetta (che eroga una dose fissa di 2,5 ml). 
Inumidire le mani, erogare GERMOCID SOAP e lavarle a 
lungo usando lo spazzolino per pulire a fondo le unghie. 
Risciacquare. 
Per la disinfezione delle mani prima di interventi chirurgici  
ripetere il lavaggio prolungandolo per 2 minuti . 
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TOLLERABILITA’:  E’ ben tollerato dalla cute. 
 
AVVERTENZE:   S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini 

S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico.  
S45: In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente il medico (se possibile mostrargli l’etichetta). 

                         
Da non usarsi su cute lesa e mucose.  
Il prodotto non è compatibile con saponi e tensioattivi anionici.  
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.  

 
CONTROINDICAZIONI:  Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto. 
 
VALIDITA’:    5 anni – confezione integra. 
 
CONFEZIONI:  Flacone da 1 lt  in cartoni da 12 flaconi 
                                                           Dimensioni esterne cartone: mm330x245x 250 
                                                           Bancale da 40 scatole (4 piani da 10 scatole) 
                                                           BAR CODE: 8009110025028 
 TIFF CODE 08009110025028 

CODICE PRODOTTO S521 
 
Flacone da 300 ml in cartoni da 12 flaconi 

 Dimensioni esterne cartone: mm243x186x168 
                                                           Bancale da 108 scatole (6 piani da 18 scatole) 
                                                           EAN CODE: 8009110029989 
 TIFF CODE 08009110029989                                                          

CODICE PRODOTTO S555 
 

Tanica da 3000 ml in cartoni da 6 taniche 
                                                           Dimensioni esterne cartone: mm340x257x2500 
                                                           Bancale da 24 scatole (4 piani da 6 scatole) 
                                                           BAR CODE: 8009110021099 
     CODICE PRODOTTO S523 
 
MODALITA’ DI  
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione integra in luogo asciutto e al 

riparo da fonti di calore 
 
PRODUTTORE           Titolare Registrazione e Officina di produzione 

Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (Mi) – 
                         tel 02.66301938 – fax 02.66301939  
                        www.germo.it   info@germodis.com   

 


