
...SI PREPARA PER L'INIZIO 

DELLA SCUOLA



Soluzione acquosa concentrata a base di Ipoclorito di 
sodio al 2,8% (2,7% di cloro attivo disponibile), indicata 
per la disinfezione di superfici ambientali, quali pareti e 
pavimenti. Diluizioni d’uso: 
Soluzione 10% 
2700 ppm di Cloro Attivo (1000 ml di prodotto diluiti fino 
a 10 litri con acqua): 
disinfezione di superfici contaminate. Tempo di contatto 
5 minuti. 
Soluzione 5% 
1350 ppm di Cloro Attivo (500 ml di prodotto diluiti fino 
a 10 litri con acqua): 
Disinfezione e pulizia di superfici ed attrezzature. 
Disinfezione e pulizia di superfici lavabili di cucine, locali 
di somministrazione di pasti; contenitori di plastica, 
acciaio e vetro. 
Trattamento di aule, toilette (pavimenti, attrezzature, 
servizi igienici); 
Tempo di contatto 5 minuti. 

Disinfettante spray a base di alcol etilico e Benzalconio 
Cloruro, molto utile per la disinfezione ambientale. 
Non teme lo sporco di natura organica ed è pratico 
nell’utilizzo. Grazie alle essenze in esso contemplate 
deodora l’aria ambientale. Per la disinfezione delle 
superfici: nebulizzare il prodotto sull’area da trattare 
e passare con un panno. Non usare con saponi e 
tensioattivi anionici. GIOBACTER SPRAY, sotto forma di 
bomboletta spray trova utile impiego per la disinfezione 
di tessuti, oggetti, ambienti privati e professionali, 
impianti di climatizzazione, cuscini, teloni, maniglie di 
porte e finestre, ruote e ripiani di carrelli, servizi igienici 
e superfici varie. Come bomboletta spray a svuotamento 
totale, trova impiego anche durante la manutenzione 
periodica di autovetture, roulottes, camper, mezzi di 
trasporto pubblico e natanti. 

DISINFEZIONE DI SUPERFICI LAVABILI
(PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REG. MIN. SALUTE 18511)

STER X 2000 LIQUIDO

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI DI ARREDI E DEODORAZIONE 
DELL’ARIA AMBIENTE 
(PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REG. MIN. SALUTE 18972)

GIOBACTER SPRAY

SPETTRO D’AZIONE
Battericida - Fungicida 
- Virucida (HIV, HBV, HCV e Covid 19)

SPETTRO D’AZIONE
Battericida - Fungicida 
- Virucida (HIV, HBV, HCV e Covid 19)



Gel antisettico per le mani a base di alcol etilico a 70° 
ed estratti naturali. L’alcol etilico a 70°, rappresenta 
la concentrazione migliore per un’efficace azione 
disinfettante. Applicare sulla mano una dose di gel 
sufficiente a umettare entrambe le mani. Strofinare 
fino a sentirle asciutte. I movimenti di frizionamento 
delle mani indicati dalle linee guida europee e dai 
test di efficacia in vivo secondo la norma EN 1500 
sono di seguito rappresentati.

Sapone liquido con emollienti dermoprotettivi. 
Il lavaggio igienico delle mani con questo prodotto 
consente di ottenere una drastica riduzione delle 
infezioni. 

ANTISEPSI DELLE MANI SENZA EFFETTI IRRITATIVI
(PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REG. MIN. SALUTE 18826)

SIMPLY GEL

IGIENE DELLE MANI

GIOMANI 

1
Palmo contro palmo

2
Palmo della mano destra 

su dorso della mano 
sinistra e palmo della 

mano sinistra sul dorso 
della mano destra

3
Palmo contro palmo 
con le dita intrecciate

4
Dorso delle dita 

contro il palmo della 
mano opposta con le 

dita interbloccate

5
Frizione, con 

rotazione, del pollice 
destro afferrato nel 
palmo della mano 
sinistra e viceversa

6
Frizione, con rotazione, 

indietro ed in avanti, 
con le dita della mano 
destra, congiunte nella 

sinistra e viceversa
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PROPONE  LA  MIGLIORE  OFFERTA  PER  I  PRODOTTI 
DISINFETTANTI E ANTISETTICI SELEZIONATI 
APPOSITAMENTE PER FAR FRONTE IN MANIERA 
ENERGICA  ALL’EMERGENZA  IN  CORSO  COVID 19.

Si premette, che essendo la nostra azienda, officina PMC 
autorizzata dal Ministero della Salute Italiana, la proposta 
da noi avanzata inerisce tutti prodotti disinfettanti PMC 
(alcuni dei quali sono stati già sottoposti a procedura di 
autorizzazione come biocidi secondo il Regolamento Europeo 
vigente), la cui efficacia biocida è stata dimostrata mediante 
l’applicazione delle norme tecniche vigenti. In altri termini, 
la scrivente non propone alla S.V. gli “igienizzanti” che molti 
oggi si permettono di produrre e commercializzare per far 
fronte all’emergenza in corso, pur sapendo che sulla loro 
efficacia non si sa nulla e non si può rivendicare nulla se non 
la semplice pulizia della cute o delle superfici ambientali. Da 
ciò si può dedurre che i prodotti GIOCHEMICA s.r.l. oltre che 
essere conformi alla regolamentazione vigente in materia 
di disinfezione e antisepsi, sono gli strumenti più adeguati 
ad arginare o interrompere la diffusione dell’infezione da 
coronavirus.


