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GERMOCID POLVERE 
DISINFETTANTE STERILIZZANTE A FREDDO  

 
DISPOSITIVO MEDICO CE 0546 

 
COMPOSIZIONE:      100 grammi di prodotto contengono: 
 Tetracetiletilendiammina.........................................g.   25,000  
                                              Sodio Percarbonato………......................................g.   42,000 
                                              Coformulanti q.b. a.......................................... ...... g. 100,000  
 
ASPETTO: Polvere fine bianca. 
 
ODORE:                   Caratteristico 
 
ATTIVITA’:    GERMOCID POLVERE è uno sterilizzante a freddo: l’acido 

peracetico che si forma dalla reazione dell’acqua ossigenata 
(che si ottiene dopo dissoluzione del prodotto in acqua) e 
tetracetiletilendiammina esplica una efficace attività biocida 
nei confronti di spore, virus (HIV,HBV,HCV), batteri, 
micobatteri e funghi. 

 Alle concentrazioni indicate esercita l’azione sterilizzante 
dopo un tempo di 10 minuti di contatto. 

 Il prodotto è attivo dopo 15 minuti dalla dissoluzione, la 
soluzione così preparata è  attiva per un tempo massimo di 24 
ore. 

 Dai tests effettuati si dimostra che il prodotto è efficace anche 
in presenza di materiale organico, ma è buona norma 
immergere i dispositivi previamente detersi con apposito 
detergente, meglio se a base enzimatica. 

 
INDICAZIONI 
D’USO:               GERMOCID POLVERE per le sua  caratteristiche è  indicato 

per una sterilizzazione e/o disinfezione rapida a freddo di: 
endoscopi, fibre ottiche, strumenti chirurgici e odontoiatrici, 
compresi i circuiti interni dei riuniti,trasduttori, ecc. Può 
essere utilizzato anche con lava endoscopi automatici ecc. 

 
ISTRUZIONI PER L’USO: 1)  Preparare la quantità d’acqua potabile (di rubinetto) 

 tiepida nella apposita vaschetta, controllare che la 
 temperatura sia intorno a 35 °C. 

 2)  Versare (con l’apposito misurino dosatore) circa gr 16 di 
  polvere per litro d’acqua  
 3)  Mescolare la soluzione fino ad ottenere una soluzione 

 limpida di colore blu chiaro. 
 4)  Attendere 15 minuti prima di usare la soluzione 

  5)   Per la sterilizzazione e decontaminazione immergere gli  
  strumenti nella soluzione di GERMOCID POLVERE per 

almeno 10 minuti. 
                                      6)   Rimuovere dagli strumenti lo sporco grossolano con  
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                                        prelavaggio utilizzando un detergente appropriato.   
  7)  Per una sterilizzazione finale immergere di nuovo gli 

strumenti nella soluzione per almeno 10 minuti 
  8) Rimuovere gli strumenti e risciacquare con acqua potabile. 
  9) Per la conservazione asettica usare un prodotto appropriato 

 
VALIDITA’ E 
CONSERVAZIONE:  Il  prodotto ha una validità 2 anni dalla data di preparazione 

se conservato nella confezione integra sigillata. 
 
TOSSICITA’:            GERMOCID POLVERE alla concentrazione d’uso non 

presenta alcuna controindicazione per la persona e 
l’ambiente. L’agente attivo “acido peracetico” se ingerito,è 
solo moderatamente tossico (acido peracetico DL 50 = 1540 
mg/kg). GERMOCID POLVERE alla concentrazione d’uso  
non presenta alcuna controindicazione per la persona e 
l’ambiente. La polvere può essere irritante per gli occhi:In 
caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare il medico. 

    Alle normali concentrazioni operative non ha effetti corrosivi 
o irritanti  sulla cute.  

 
IMPATTO  Il residuo a contatto con le acque di scarico, si degrada 
AMBIENTALE:   immediatamente in acido acetico, acqua e ossigeno, agenti 

non considerati nocivi o inquinanti per l’ambiente. Pertanto le 
soluzioni d’impiego esauste non necessitano trattamenti  
particolari per lo smaltimento e possono essere riversate 
tranquillamente nella rete fognaria.  

  
AVVERTENZE:   

     
NOCIVO  
FRASI R: 
R22: Nocivo per ingestione 
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 
R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 

 FRASI S: 
 S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
   S 22 Non respirare la polvere.  
 S 25 Evitare il contatto con gli occhi 

S 26 in caso di contatto con gli occhi sciacquare subito ed 
interpellare immediatamente il medico. 

 S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 
 
 Contiene Sodio Percarbonato 
 Non usare per strumenti in lega di Alluminio e Nichel                                                                      
 
AUTORIZZAZIONE:        Dispositivo Medico classe II b CE 0546 secondo direttiva 

CEE 93/42, come emendata dalla direttiva 2007/47/CEE 
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CONFEZIONI:                   Barattolo da 500 g in scatole da 2 pezzi. 
 Dimensioni scatola: 223x113x154 
 Bancale da 180 scatole (6 strati da 30 scatole) 
 TIFF CODE: 08009110030046 
 CODICE PRODOTTO B750SE 
 
CONSERVAZIONE: Conservare nella confezione integra in luogo asciutto e al  
 riparo da fonti di calore Il prodotto teme l’umidità. 
  
FABBRICANTE:  
Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (Mi) – tel 02.66301938 – fax 02.66301939 
www.germo.it    info@germodis.com   
 


