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NEO STERIXIDINA SOAP 
ANTISETTICO LIQUIDO PER LA DISINFEZIONE E PULIZIA 

DELLE MANI E DELLA CUTE 
USO ESTERNO 

 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO n° 18.980 

 
COMPOSIZIONE:   100 g di prodotto contengono: 
     Clorexidina gluconato……………..…………..g  4,0 

lauril dimetil ammino ossido………………... g  5,0 
poloxalene …………………………………... g  25,0 
alcool isopropilico…………………………...  g  4,0 
profumo,colorante, 
acqua depurata q.b a         g 100,0 

 
ASPETTO:    Liquido limpido viscoso di colore rosso 
 
ODORE:    Fragranza neutra 
 
ATTIVITA’ ED EFFICACIA:       L’azione biocida della Clorexidina è diretta soprattutto verso 

batteri gram positivi e gram negativi. 
 
INDICAZIONI ED USI:             Mani :  Sala operatoria: preparazione delle mani prima di 

interventi chirurgici.  
 Corsia: disinfezione e pulizia delle mani per prevenire 

infezioni crociate. 
Cute: Lavaggio completo del paziente prima dell’intervento 
chirurgico. 

 
ISTRUZIONI PER L’USO:           Dosato da flacone:  

Mani : Inumidire le mani, aggiungere circa 5 ml di NEO 
STERIXIDINA SOAP e tenerlo in contatto per un minuto, 
usando lo spazzolino solo per pulire a fondo le unghie e poi 
sciacquare.  
Per la disinfezione delle mani prima degli interventi chirurgici 
ripetere il lavaggio prolungandolo per 2 minuti.  
Cute: Inumidire viso e corpo, lavare con NEO STERIXIDINA 
SOAP (25 ml), partendo dal viso, sciacquare e ripetere il 
lavaggio.  

 Scrubsystem: spazzolino monouso con spugnetta e lancia 
netta-unghie (sistema brevettato) 
La capsula monodose di sapone da 6 ml incorporata tra la 
spazzolina e la spugnetta garantisce l’integrità del prodotto in 
quanto la spugnetta viene impregnata solo al momento 
dell’utilizzo; con un facile gesto della mano si piega lo 
spazzolino e si  lascia fuoriuscire l’antisettico, strofinare la 
spugnetta sulla pelle avendo cura di distribuire uniformemente 
il prodotto, le setole a base circolare con sezione a prisma 
triangolare garantiscono un’efficace pulizia e grazie alla 
sezione mezzo tondo delle punte causano una minor abrasione 
della cute  ma rendono più agevole ed efficace l’azione 
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pulente. Il netta-unghie attaccato alla base della spazzola ne 
rende l’uso facoltativo, non si rischia di perderlo in quanto si 
deve staccare per poterlo utilizzare. Inoltre il materiale 
morbido e le forme arrotondate escludono la possibilità di 
procurarsi ferite sotto alle unghie. Osni spazzolino e 
confezionato singolarmente in un sacchetto di polipropilene 
termosaldato sottoposto poi a sterilizzazione. 
 

 
AVVERTENZE:   

 
 
  Frasi R 
R 36: Irritante per gli occhi  
R52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a 
lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
Frasi S     
S 2: Conservare fuori dalla portata dei bambini 
S 25: Evitare il contatto con gli occhi. 
S 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente 
e abbondantemente con acqua e consultare un medico.  
S 46: In caso d’ingestione consultare immediatamente il 
medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 
 

 Da non usarsi su cute lesa e mucose.  
Si consiglia di non usare Ipoclorito di sodio (varechina, 
candeggina) per il candeggio di biancheria venuta a contatto 
con NEO STERIXIDINA SOAP per evitare la comparsa di 
macchie brune; impiegare per l’eventuale candeggio perborato 
di sodio. Il prodotto non è compatibile con saponi e tensioattivi 
anionici. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo 
l’uso. AGITARE BENE PRIMA DELL’USO – NON 
INGERIRE – PER USO ESTERNO  

 
VALIDITA’:    3 anni – confezione integra. 
 
CONFEZIONI:  Flacone da 500 ml in cartoni da 12 flaconi 

Dimensioni esterne cartone: mm 260x280x215 
 Bancale da 70 scatole ( 5 piani da 14 scatole) 
                                                           EANCODE: 8009110021129 

TIFF CODE: 08009110021129 
                                                           CODICE PRODOTTO A860 

 
Flacone da 1000 ml in cartoni da 12 flaconi 
Dimensioni esterne cartone: mm 260x280x215 
Bancale da 70 scatole ( 5 piani da 14 scatole) 
EAN CODE: 8009110021136 
TIFF CODE: 08009110021136 

                                                           CODICE PRODOTTO A861 



 
GERMO S.p.A.  

 

 
 

SCHEDA TECNICA  

Rev 03 del 03/2010 
Pag  3 di 3 

 

 

  
Scrub System 
Dispenser da 35 pezzi in scatole da 15 Dispensers 
Dimensioni esterne cartone: mm 625x500x430 

 Bancale da 8 scatole ( 4 piani da 2 scatole) 
 CODICE PRODOTTO A864 
 
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  


