
 

 

 

ACTISPRAY PMC 18597  
Disinfettante alcolico con Clorexidina 

Prodotto pronto all’uso e a rapida asciugatura 
Disinfettante registrato attivo anche su Listeria monocytogenes 

 
DESCRIZIONE E APPLICAZIONE 
 
Il Presidio ACTISPRAY PMC 18597 è un disinfettante a base di Clorexidina in soluzione alcolica pronta 
all’uso 
 

L’associazione clorexidina-alcool isopropilico presente in ACTISPRAY PMC 18597 garantisce un ampio 
spettro d’azione e risulta particolarmente indicato per i trattamenti di sanificazione delle superfici 
che temono l’acqua 
 

I settori di impiego del Presidio ACTISPRAY PMC 18597 nelle industrie delle diverse filiere alimentari 
e delle bevande, nella Distribuzione organizzata e nelle industrie farmaceutiche e cosmetiche sono 
molteplici e tra questi: 
 

 trattamento disinfettante di quelle parti di impianti e di tutte quelle superfici che non possono 
venire a contatto con l’acqua o che male tollerano il contatto con grandi quantità di acqua 

 

 sanificazione rapida di piccoli oggetti e parti di macchinari anche in fase di lavorazione 
 

 disinfezione rapida delle mani degli Operatori e dei guanti nelle aree ad elevato rischio 
 
 
 

ACTISPRAY PMC 18597 è un prodotto ad elevata tollerabilità cutanea e a rapida asciugatura: quando 
applicato sulle mani si asciuga completamente in circa 30 secondi lasciando le stesse perfettamente 
asciutte dopo l’utilizzo 
 
 

ACTISPRAY PMC 18597 è stato sottoposto al TEST DI IRRITAZIONE CUTANEA  (PATCH TEST): valutazione di 
un eventuale potere irritante secondo la Classificazione di Draize modificata 
 

ACTISPRAY PMC 18597 è stato classificato Prodotto NON IRRITANTE 
 
 

MODALITÀ DI IMPIEGO 
 
ACTISPRAY PMC 18597 viene utilizzato al tal quale spruzzandolo sulle superfici da trattare per un 
tempo di contatto di almeno 5 minuti (15 minuti solo nel caso della presenza di muffe o lieviti) 
 

Il prodotto asciuga molto rapidamente 
 

Per rimuovere dalla superficie eventuali residui di sporco e nei trattamenti di sanificazione 
intermedia, si raccomanda di seguire la seguente procedura operativa: 
 

 spruzzare ACTISPRAY PMC 18597 al tal quale su panno in tessuto non tessuto o su carta monouso 
e con questo rimuovere dalla superficie i residui grossolani di sporco 

 

 spruzzare ACTISPRAY PMC 18597 sulla superficie e lasciarlo agire per il tempo necessario, almeno 
5 minuti, e fino alla sua completa asciugatura 

 

 risciacquare con acqua oppure rimuovere i residui di prodotto con panno TNT o carta monouso 
inumiditi 
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CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE  
 

Stato fisico liquido incolore 

Odore caratteristico alcolico 

pH (tal quale) 6.5 ± 0.5 

Peso specifico (a 20°C) 0,886 ± 0,050 g/ml 

Punto di infiammabilità 23°C 
 

 

I valori riportati nella tabella non costituiscono specifica tecnica 
 
 

CORROSIVITÀ E COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI 
 
Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di ACTISPRAY PMC 18597 non presentano alcuna 
attività corrosiva nei confronti delle superfici e dei materiali con le quali vengono in contatto  
 
 

SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI 
 
Indicazioni di pericolo (CLP): H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili 
    H319 – Provoca grave irritazione oculare 
    H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini 
    H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici 
 

Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e seguire le precauzioni per la manipolazione e 
l’uso 
 
 

STABILITÀ E STOCCAGGIO 
 

Stabilità  conservare per massimo 2 anni dalla data di confezionamento 

Stoccaggio conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi ed in locali 
ben aerati 

 

Conservare negli imballi originali e chiusi ed evitare fuoriuscite accidentali di prodotto 
 

Raccomandazioni più dettagliate sullo stoccaggio del prodotto sono disponibili nella scheda di 
sicurezza alla sezione 7 
 
 

CONFEZIONI 
 

BOX 12 flaconix1 litro                                TAN 10 L 
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ACTISPRAY  PMC 18597 
 

DETERMINAZIONE DELLA ATTIVITA’ MICROBICIDA 
 
 
 
 

Studi effettuati dalla UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO al fine di verificare la attività antimicrobica 
del prodotto mediante metodologie stabilite dall’European Committee for Standardization  
 

Attività battericida di base   Normativa EN 1040  
 
 

Ceppi batterici Concentrazione Tempo di contatto 

Pseudomonas aeruginosa 50% 5 minuti 

Staphylococcus aureus 50% 5 minuti 

Enterococcus hirae 50% 5 minuti 

Escherichia coli 50% 5 minuti 

  

Ceppi batterici Concentrazione Tempo di contatto 

Listeria monocytogenes 80% 5 minuti 
 
 

Attività fungicida di base   Normativa EN 1275 
 
 

Sospensioni fungine Concentrazione Tempo di contatto 

Candida albicans 50% 15 minuti 

Aspergillus niger 50% 15 minuti 
 
 

 

 
Studi effettuati dalla UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA al fine di verificare la attività antimicrobica 
del prodotto mediante metodologie stabilite dall’European Committee for Standardization  
 

Metodologia utilizzata EN 13697  Prova della attività battericida su superficie in presenza di sostanza 
interferente   
 

Ceppi microbici Concentrazione Tempo di contatto 

Pseudomonas aeruginosa                   ATCC 
15442 

tal quale 5 minuti a 20°C 

Staphylococcus aureus                         ATCC 
6538 

tal quale 5 minuti a 20°C 

Enterococcus hirae                                ATCC 
10541 

tal quale 5 minuti a 20°C 

Escherichia coli  (K12)                           NCTC 
10538 

tal quale 5 minuti a 20°C 

 
Candida albicans                                   ATCC 
10231 

tal quale 15 minuti a 20°C 

Aspergillus niger                                   ATCC 
16404 

tal quale 15 minuti a 20°C 
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