


Sochil Chimica ricorda 
l’importanza di utilizzare 
disinfettanti testati e presidiati 
(o biocidi), seguendo 
le modalità di impiego 
suggerite in etichetta; solo 
questi prodotti garantiscono 
l’eliminazione di elementi 
patogeni come batteri, funghi 
e virus.
La sicurezza dei luoghi e 
degli ambienti dove viviamo 
passa dalla pulizia e dalla 

disinfezione quotidiana; 
disinfettare correttamente 
le superfici e mantenere gli 
ambienti salubri è un dovere 
che impatta anche sulla nostra 
salute.
Grazie al loro ampio spettro 
di azione i nostri formulati 
coprono tutte le esigenze di 
disinfezione: ambienti sanitari, 
industrie alimentari, comunità, 
pubblica amministrazione, 
ospitalità e foodservice.
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INDUSTRIA 
Gli stabilimenti produttivi seguono regole stringenti per essere in regola con le certificazioni 
di prodotto e di processo; questo implica che le linee di produzione, le superfici e le 
attrezzature utilizzate dal personale all’interno della struttura siano privi di agenti patogeni 
come batteri, funghi e virus. Da qui la necessità delle industrie di produzione di pulire 
e disinfettare regolarmente l’ambiente produttivo e ridurre costantemente il rischio di 
contaminazione.

EDIFICI E STRUTTURE
Per poter garantire a lavoratori e studenti ambienti salubri e privi di microrganismi patogeni 
le aziende di pulizia sono tenute a seguire protocolli di pulizia che prevedono la quotidiana 
disinfezione delle superfici comuni e dei punti di maggior contatto come porte, maniglie, 
tastiere, controller, ecc.

SANITÀ
in ambito sanitario è cruciale stabilire dei protocolli di pulizia e disinfezione molto 
stringenti. L’alto rischio di contaminazione all’interno delle strutture sanitarie (ospedali, 
cliniche, RSA,ecc..) obbliga l’azienda di pulizia appaltante e/o le squadre di pulizia interna 
a pianificare ed eseguire piani di sicurezza, pulizia e disinfezione che garantiscano risultati 
e facciano sentire gli ospiti sicuri e protetti.

FOODSERVICE
Tutte le attività operanti nel Foodservice devono affrontare il rischio (doppio) di 
contaminazione: da un lato la contaminazione del cibo durante la fase di lavorazione 
degli alimenti (in cucina); dall’altro la possibile contaminazione nelle aree comuni (sala 
ristorante, bagni). È necessario seguire piani di pulizia e disinfezione che abbassino il 
rischio di contaminazione sia nella lavorazione degli alimenti che nel servizio al tavolo e 
nelle aree comuni.

OSPITALITÀ
L’esperienza dei clienti all’interno di una struttura ricettiva è impattata sempre di più 
dal livello di pulizia e igiene degli ambienti e delle superfici. Mantenere alti gli standard 
di pulizia e garantire ambienti salubri diventa fondamentale per le attività ricettive che 
vogliono fidelizzare i propri clienti.

LAVANDERIA
Un servizio di lavaggio completo comprende la disinfezione dei tessuti utilizzando un 
disinfettante registrato che elimini la carica batterica residua sui tessuti e sulle superfici 
della macchina lavatrice; l’utilizzo di un disinfettante nel lavaggio garantisce la prevenzione 
igienico-sanitaria dei tessuti e una maggiore soddisfazione del cliente.

FOCUS DISINFEZIONE
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Prodotti e Aree di applicazione

igiesan 
(diluizione 3%)*

soquat
(diluizione 4/5%)* 

[monodose:
diluire al 3%] 

ld ammonio 
20

(0,5-4%)* 

igiesan 
wash

 (50-10 ml x 10kg
di biancheria)

alcovir
(pronto uso)

alcovir gel
(pronto uso)

IN
D

U
ST

RI
A

SUPERFICI VERTICALI • •

SCALE • •

AMBIENTI ESTERNI • •

SERVIZI IGIENICI • • •

MAGAZZINI • •

MACCHINARI • • •

ARREDI • • •
PUNTI DI MAGGIOR 
CONTATTO • • •

MANI •

ED
IF

IC
I E

 S
TR

U
TT

U
RE

PAVIMENTI • •

SUPERFICI VERTICALI • •

SCALE • •

AMBIENTI ESTERNI • •

MAGAZZINI • •

ARREDI • • •

PIANI DI LAVORO • • •

SERVIZI IGIENICI • • •
PUNTI DI MAGGIOR 
CONTATTO • • •

MANI •

SA
N

IT
À

PAVIMENTI • •

SUPERFICI VERTICALI • •

SCALE • •

AMBIENTI ESTERNI • •

MAGAZZINI • •

ARREDI • •

PIANI DI LAVORO • •

CAMERE DEGENZA • • •

SALE MEDICHE • • •

SERVIZI IGIENICI • • •

ARREDI • • •

PIANI DI LAVORO • • •
PUNTI DI MAGGIOR 
CONTATTO • • •

MANI •

*) rif. Scheda tecnica Sali di ammonio quaternari Alcool



Prodotti e Aree di applicazione

igiesan 
(diluizione 3%)*

soquat
(diluizione 4/5%)* 

[monodose:
diluire al 3%] 

ld ammonio 
20

(0,5-4%)* 

igiesan 
wash

 (50-100 ml x 10kg
di biancheria)

alcovir
(pronto uso)

alcovir gel
(pronto uso)

FO
O

D
SE

RV
IC

E

PAVIMENTI SALA 
SERVIZIO • •

PAVIMENTI CUCINA • •

SUPERFICI VERTICALI • •

SCALE • •

AMBIENTI ESTERNI • •

SERVIZI IGIENICI • • •

MAGAZZINI • •

ARREDI • • •

PIANI DI LAVORO • • •
PUNTI DI MAGGIOR 
CONTATTO • • •

MANI •

O
SP

IT
A

LI
TÀ

PAVIMENTI • •

SUPERFICI VERTICALI • •

SCALE • •

LOBBY • •

SERVIZI IGIENICI • • •

CAMERE • • •

PISCINA E SPA • •

DEPOSITO, GARAGE • •

ARREDI • • •

PIANI DI LAVORO • • •
PUNTI DI MAGGIOR 
CONTATTO • • •

MANI •

LA
VA

N
D

ER
IA

PAVIMENTI • •

SUPERFICI VERTICALI • •

MAGAZZINI • •
SUPERFICI INTERNI 
LAVATRICE • • •

BIANCHERIA • • •

ARREDI • • •

PIANI DI LAVORO • • •
PUNTI DI MAGGIOR 
CONTATTO • • •

MANI •

*) rif. Scheda tecnica Sali di ammonio quaternari Alcool
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IGIESAN    
Disinfettante detergente per superfici e ambienti.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Sanità N. 15399

Composizione chimica per 100 g. di prodotto: 
Didecil-dimetil-ammonio 1,5 g;  tensioattivi non ionici; solubilizzante; 
essenza ed acqua q.b. a 100 g.

Settori d’applicazione. IGIESAN è impiegato come detergente 
per pulire superfici in uffici, scuole, ospedali, settore 
agroalimentare e ambienti aperti. Come disinfettante ad azione 
radicale di banchi di lavoro, affettatrici, tritacarne, superfici per 
la lavorazione alimentare, pavimentazioni, sanitari, porte, lavelli.

Dosaggi e modalità d’uso. IGIESAN per le sue particolari 
proprietà risulta economico e vantaggioso, utilizzato nel 
settore della prevenzione igienico-sanitaria consente di pulire, 
sgrassare ed eliminare la carica batterica. Uutilizzare una 
soluzione al 3% di IGIESAN (300 ml di IGIESAN in litri 10 di 
acqua). La soluzione di IGIESAN alla concentrazione d’uso 
agisce in un tempo di contatto di 5 minuti contro i batteri e in 
15 minuti contro i funghi.

IGIESAN è un disinfettante con azione detergente e deodorante e pertanto di 
utile impiego per detergere e per combattere la carica batterica presente sulle 
superfici. IGIESAN per le sue particolari proprietà risulta vantaggioso nel settore 
della prevenzione igienico-sanitaria: consente di pulire, sgrassare ed eliminare la 
carica batterica IGIESAN è impiegato anche come detergente per pulire superfici 
in uffici, scuole, ospedali, settore agroalimentare e ambienti aperti. Prodotto 
contenente un derivato d’ammonio quaternario di tipo nuovo, differente dai 
precedenti per l’assenza dell’anello benzenico (aromatico) e la presenza di due 
catene alchiliche in C 10.
Test effettuati nei maggiori laboratori Europei e Nord Americani riportati in 
bibliografia, tengono a dimostrare l’oggettiva elevata attività batteriologica 
superiore a quella dei derivati d’ammonio, correnti in commercio.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
SPECIFICHE pH Colore Profumo Peso Specifico Stato Fisico

VALORE RICHIESTO 8±0,4 VERDE ODORE FRESCO BALSAMICO 1020±20 g/l LIQUIDO

EFFICACIA ANTIMICROBICA:

EFFICACIA NORMA DI RIFERIMENTO CEPPI TESTATI CONDIZIONI DI EFFICACIA

BATTERICIDA
EN 1276

in “clean condition” e “dirty condition”. 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442; 
Escherichia coli ATCC 10536;

Staphylococcus aureus ATCC 6538; 
Enterococcus hirae ATCC 10541

Diluizioni test: da 0,5% a 50%.
Tempo efficacia: 5 minuti.

FUNGHICIDA
EN 1650

in “clean condition” e “dirty condition”. 
Candida albicans ATCC 10231;
Aspergillus niger ATCC 16404.

Diluizioni test: da 0,5% a 50%.
Tempo efficacia: 15 minuti

BATTERICIDA
FUNGHICIDA

EN 13697
in “clean condition” e “dirty condition”

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442; 
Escherichia coli ATCC 10536;

Staphylococcus aureus ATCC 6538;
Enterococcus hirae ATCC 10541;

Candida albicans ATCC 10231;
Aspergillus niger ATCC 16404.

Diluizioni test: da 0,5% a 50%.
Tempo efficacia: 5 minuti per i bat-

teri, 15 minuti per i funghi.

Tutte le prove sono state certificate dall’Università degli Studi dell’Aquila.

FLACONE 1l (6pz) TANICA 5l (4pz)

ITP07151 ITP071523%7,5 - 8,5
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SOQUAT    
Disinfettante profumato.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Sanità N. 13292

Composizione chimica per 100 g. di prodotto: 
Didecil-dimetil-ammonio 1,5 g;  tensioattivi non ionici; solubilizzante; 
essenza ed acqua q.b. a 100 g.

Dosaggi e modalità d’uso. Aule scolastiche, uffici, magazzini, 
toilette, wc, bagni, palestre, piscine: impiegare al 4-5%. 
Lavaggio mercati, mattatoi, pescherie: impiegare 1-2%. 

Diluire SOQUAT in acqua al 4-5% (da 400-500 gr. in 10/
lt. d’acqua), immergere nella soluzione così ottenuta lo 
strofinaccio e lavare qualsiasi superficie da disinfettare.  agisce 
in un tempo di contatto di 5 minuti contro i batteri e in 15 
minuti contro i funghi. Per il formato monodose impiegare 
al 3%: diluire l’intero contenuto di una bustina da 30 ml di 
SOQUAT in 1 litro di acqua potabile.

SOQUAT è un disinfettante detergente per pulizie generali adatto a tutte 
le superfici: pavimenti, sanitari, servizi igienici, ecc. SOQUAT è una speciale 
combinazione costituita da Sali Quaternari dell’ammonio del tipo dodecil (C12) 
15%, tetradecil (C14) 40%, ed esadecil (C16) 10%, dimetil benzil ammonio 
cloruro, che sono i componenti ad azione germicida più alta fra tutti i cloruri di 
dialchil dimetil benzil ammonio con alchil da C8 a C18. tensioattivi ed essenze   
balsamiche. SOQUAT è pertanto adatto alla quotidiana disinfezione di tutte le 
superfici lavabili. L’abbinamento del detergente al sale quaternario dell’ammonio 
è utile per facilitare la penetrazione a fondo migliorare l’attività battericida e nel 
contempo rimuovere lo sporco. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
SPECIFICHE pH Colore Profumo Peso Specifico Stato Fisico

VALORE RICHIESTO 7,5±0,5 VERDE FRESCO PINO 1020±20 g/L LIQUIDO

EFFICACIA ANTIMICROBICA:

EFFICACIA NORMA DI RIFERIMENTO CEPPI TESTATI CONDIZIONI DI EFFICACIA

BATTERICIDA  EN 1276
in “clean condition” e “dirty condition”

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, 
Escherichia coli ATCC 10536,

Staphylococcus aureus ATCC 6538, 
Enterococcus hirae ATCC 10541.

Diluizioni test: 1,5% - 3%.
Tempo efficacia: 5 minuti.

BATTERICIDA 
FUNGHICIDA

EN 13697
in “clean condition” e “dirty condition

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, 
Escherichia coli ATCC 10536, 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, 
Enterococcus hirae ATCC 10541, 

Candida albicans ATCC 10231, 
Aspergillus niger ATCC 16404.

Diluizioni test: 3%.
Tempo efficacia: 5 minuti per i bat-

teri, 15 minuti per i funghi.

Tutte le prove sono state certificate dall’Università degli Studi dell’Aquila.

TANICA 5l (4 pz) MONODOSE 30ml (130 pz)

ITP15534 ITP154521% - 5%7,5 - 8,5
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LD AMMONIO 20
Disinfettante per uso civile.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Sanità N. 19408

Composizione chimica per 100 g. di prodotto: 
Didecil-dimetil-ammonio 1,5 g;  tensioattivi non ionici; solubilizzante; 
essenza ed acqua q.b. a 100 g.

Settori d’applicazione.
LD AMMONIO 20 viene impiegato per la disinfezione di grandi 
superfici, pareti, pavimenti, aree pubbliche, private e industriali, 
attrezzature, piscine, servizi igienici, trattamento di condizionatori 
dell’aria.

Dosaggi e modalità d’uso. 
• Disinfezione d’apparecchi, strumenti e macchinari nelle industrie 

per la lavorazione alimentare, casearia, dei gelati, della birra e del 
vino: 0,2 - 0,5%. 

• Per gli ambienti della lavorazione 1%; disinfezione degli spogliatoi 
e toilette 1 %. Disinfezione e deodorazione dei recipienti per la 
spazzatura 2%.

• Disinfezione di pettini, rasoi, spazzole, pinze 0,5%. 
• Disinfezione di ambienti infetti e rifiuti 3 - 4%. 
• Per il lavaggio e disinfezione delle piscine vuote spazzolare con 

soluzione allo 0,5% le pareti.
Applicare la soluzione acquosa alle diluizioni consigliate usando: 
lancia a pressione, nebulizzatore, termonebbiogeno, vaporella; 
quindi lasciare agire per almeno 15 minuti. Spruzzare abbastanza 
per bagnare tutte le superfici. La soluzione d’uso agisce in un tempo 
di contatto di 5 minuti contro i batteri, e in 15 minuti contro i funghi.
Non miscelare con i comuni saponi detergenti.

LD AMMONIO 20 è un disinfettante a base di (benzalconio cloruro) sale d’ammonio 
quaternario e precisamente, un alchil-benzil-ammonio-cloruro. Ha i principali requisiti 
richiesti ad un ottimo disinfettante: ampio spettro d’azione, agisce in breve tempo 
alle diluizioni d’uso contro i germi patogeni, non irrita la mucosa e non ha odore 
sgradevole come i cresoli, la formalina e l’alcool, ha un costo conveniente perché è 
davvero efficace a concentrazioni basse. I sali quaternari dell’ammonio hanno anche 
proprietà detergenti; asportando lo sporco si facilita la penetrazione a fondo del 
disinfettante. 

TANICA 10l

ITP14399

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
SPECIFICHE pH Colore Profumo Peso Specifico Stato Fisico

VALORE RICHIESTO 8±0,4 VERDE/CELESTE FRESCO FLOREALE 1020±20 g/l LIQUIDO

EFFICACIA ANTIMICROBICA:

EFFICACIA NORMA DI RIFERIMENTO CEPPI TESTATI CONDIZIONI DI EFFICACIA

BATTERICIDA
EN 1276

in “clean condition” e “dirty condition”. 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442; 
Escherichia coli ATCC 10536;

Staphylococcus aureus ATCC 6538; 
Enterococcus hirae ATCC 10541

Diluizioni test: da 0,5% a 50%.
Tempo efficacia: 5 minuti.

FUNGHICIDA
EN 1650

in “clean condition” e “dirty condition”. 
Candida albicans ATCC 10231;
Aspergillus niger ATCC 16404.

Diluizioni test: da 0,5% a 50%.
Tempo efficacia: 15 minuti

BATTERICIDA
FUNGHICIDA

EN 13697
in “clean condition” e “dirty condition”

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442; 
Escherichia coli ATCC 10536;

Staphylococcus aureus ATCC 6538;
Enterococcus hirae ATCC 10541;

Candida albicans ATCC 10231;
Aspergillus niger ATCC 16404.

Diluizioni test: da 0,5% a 50%.
Tempo efficacia: 5 minuti per i bat-

teri, 15 minuti per i funghi.

Tutte le prove sono state certificate dall’Università degli Studi dell’Aquila.

0,2% - 2%9 - 11
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ALCOVIR    
Disinfettante liquido per superfici a base di alcol etilico.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Sanità N. 20722

Composizione chimica per 100 g. di prodotto: 
Etanolo 70,4 g, Eccipienti ed acqua deionizzata q.b. a 100 g. 
È riportata la quantità del principio attivo presente e non la 
concentrazione dell’Etanolo al 96%.

Settori d’applicazione. 
ALCOVIR è un prodotto pratico e versatile, è indicato per tutte 
le applicazioni nel settore professionale: Ambulatori, Case 
di riposo, Comunità, Uffici, Attività commerciali, Ho.Re.Ca., 
Industria agroalimentare.

Dosaggi e modalità d’uso. Pulire la superficie da trattare con acqua 
e detergente, in seguito spruzzare ALCOVIR direttamente su di essa, 
stendere omogeneamente con panno o carta monouso lasciando 
agire per circa 3 minuti. In caso di disinfezione di superfici a contatto 
con alimenti si consiglia di risciacquare bene con acqua. Avvertenze: 
Conservare fuori dalla portata dei bambini, conservare lontano da 
fonti di calore, in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente 
con acqua, in caso di ingestione consultare un medico (mostrare 
l’etichetta). Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati.

ALCOVIR è un prodotto liquido pratico e versatile realizzato per la disinfezione 
quotidiana di tutte le superfici dure. ALCOVIR contiene alcool etilico, elimina il 
99,99% di batteri, funghi e virus con involucro come da prove di efficacia condotte 
in laboratori accreditati.Il prodotto asciuga rapidamente senza lasciare residui, è 
particolarmente indicato per la disinfezione rapida dei punti di maggior contatto 
in tutti gli ambienti di lavoro, anche in ambito sanitario: scrivanie, maniglie, sedie, 
tastiere, schermi, ecc. ALCOVIR è idoneo anche per la disinfezione delle superfici a 
contatto con gli alimenti, come previsto nei piani di autocontrollo H.A.C.C.P.  

FLACONE 0,75l (8pz) TANICA 5l (4pz)

ITP07218 ITP07219tal quale6,5-7,5

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
SPECIFICHE pH Colore Profumo Peso Specifico Stato Fisico

VALORE RICHIESTO 6,5±1 TRASPARENTE CARATTERISTICO ALCOLICO 850 g/l ± 20g/l LIQUIDO

EFFICACIA ANTIMICROBICA:
EFFICACIA NORMA DI RIFERIMENTO CEPPI TESTATI CONDIZIONI DI EFFICACIA

BATTERICIDA
UNI EN 1500:2013 Disinfettanti chimici ed antisettici – Trat-

tamento igienico delle mani per frizione – Metodo di prova e 
requisiti (fase 2, stadio 2)

Escherichia coli n. 2 applicazioni da 2,5 ml; tempo di 
contatto complessivo di 60 sec ± 5 sec 

VIRUCIDA

UNI EN 14476+A2:2019 Disinfettanti chimici e antisetti-
ci – Prova quantitativa in sospensione per la valutazione 
dell’attività virucida in area medica – Metodo di prova e 

requisiti (Fase 2/Stadio 1)

Vaccinia virus;
Poliovirus type 1 LSc-2ab,

Adenovirus type 5, strain Adenoid;
Murine norovirus MNV.

Il prodotto applicato tal quale è efficace 
contro Vaccinia virus, Adenovirus, 

Murine norovirus per tempi di contatto 
di 1 – 2 minuti.

VIRUCIDA

UNI EN 16777:2019 Disinfettanti chimici ed antisettici – 
Prova quantitativa per superfici non porose per valutare, 

senza azione meccanica, l’attività antivirale dei disinfettanti 
chimici usati in campo medico – Metodi di prova e requisiti 

(fase 2/step 2)

Adenovirus type 5, strain Adenoid; Murine 
Norovirus MNV; Vaccinia virus.

Il prodotto applicato tal quale o a 
concentrazione pari a 80% è efficace 

contro Vaccinia virus, Adenovirus, 
Murine norovirus per tempo di contatto 

di 3 minuti.

FUNGHICIDA

BS EN 13624:2013 Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova 
quantitativa in sospensione per la valutazione dell’attività 

fungicida o lieviticida in campo medico - Metodo di prova e 
requisiti (fase 2, stadio 1)

Candida albicans ATCC 10231; Aspergillus 
brasiliensis ATCC 16404

Il prodotto applicato tal quale agisce in 
un tempo di contatto 1 min ± 5 sec.

BATTERICIDA 
FUNGHICIDA

BS EN 13697:2015 + A1:2019 Disinfettanti chimici ed antiset-
tici - Prova quantitativa per superfici non porose per la valu-
tazione dell’attività battericida e/o fungicida di disinfettanti 

chimici utilizzati in campo alimentare, industriale, domestico 
e istituzionale - Metodo di prova e requisiti senza azione 

meccanica (fase 2, stadio 2)

Staphylococcus aureus ATCC 6538; Pseudo-
monas aeruginosa ATCC 15442;

Escherichia coli ATCC 10536;
Enterococcus hirae ATCC 10541

Candida albicans ATCC 10231
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404

Tempo di contatto 3 min ± 10 sec

BATTERICIDA

UNI EN 13727:2015 Disinfettanti chimici ed antisettici - Pro-
va quantitativa in sospensione per la valutazione dell’attività 

battericida in area medica - Metodo di prova e requisiti 
(fase 2, stadio 1)

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Enterococcus hirae ATCC 10541
Escherichia coli K12 NCTC 10538

Tempo di contatto: 1 min ± 5 sec

Tutte le prove di efficacia sono state condotte dal laboratorio indipendente CHELAB S.r.l. - Mérieux NutriSciences Corporation (Resana, TV, Italy).
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IGIENE MANI

ALCOVIR GEL    
Gel disinfettante per mani e cute a base di alcol etilico.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Sanità N. 20613

Composizione chimica per 100 g. di prodotto: 
Etanolo 70,4 g, Eccipienti ed acqua deionizzata q.b. a 100 g. 
È riportata la quantità del principio attivo presente e non la 
concentrazione dell’Etanolo al 96%.

Settori d’applicazione. ALCOVIR GEL è un prodotto pratico 
e versatile, è indicato per tutte le applicazioni nel settore 
professionale: Ambulatori, Case di riposo, Comunità, Uffici, 
Attività commerciali, Ho.Re.Ca., Industria agroalimentare.

Dosaggi e modalità d’uso. Per la disinfezione quotidiana delle 
mani applicare indicativamente 2,5 ml di ALCOVIR GEL per 
garantire una frizione di almeno 60 secondi, se necessario ripetere 
l’operazione.

ALCOVIR GEL è un prodotto che consente di disinfettare le mani e la cute sia in 
ambito ospedaliero che durante la vita di tutti i giorni, è particolarmente indicato ogni 
qual volta non è possibile lavarsi le mani con acqua, come per es. in viaggio o sui mezzi 
pubblici. ALCOVIR GEL contiene alcool etilico, elimina il 99,99% di batteri, funghi e 
virus con involucro come da prove di efficacia condotte in laboratori accreditati. Asciuga 
rapidamente senza lasciare residui sulle mani, inoltre la sua pratica formulazione in gel 
consente di dosare la giusta quantità di prodotto senza sprechi. È consigliato per sia 
per l’uso personale che per l’impiego quotidiano in tutti gli ambienti molto frequentati: 
ambulatori medici, esercizi commerciali, comunità, uffici, scuole.       

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
SPECIFICHE pH Colore Profumo Peso Specifico Stato Fisico

VALORE RICHIESTO 7±1 TRASPARENTE CARATTERISTICO ALCOLICO 860 g/l ± 10g/l LIQUIDO GEL

EFFICACIA ANTIMICROBICA:
EFFICACIA NORMA DI RIFERIMENTO CEPPI TESTATI CONDIZIONI DI EFFICACIA

FUNGHICIDA

BS EN 13624:2013 Disinfettanti chimici ed antisettici 
Prova quantitativa in sospensione per la valutazione  
dell’attività fungicida o lieviticida in campo medico 

Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1) 

Candida albicans ATCC 10231
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404

Prodotto applicato tal quale con tempo 
di contatto 

1 min ± 5 sec 

BATTERICIDA

UNI EN 13727:2015 Disinfettanti chimici ed antisettici
Prova quantitativa in sospensione per la valutazione 

dell’attività battericida in area medica - Metodo di prova
e requisiti (fase 2, stadio 1) 

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Enterococcus hirae ATCC 10541
Escherichia coli K12 NCTC 10538 

Prodotto applicato tal quale o a 
concentrazione 80% con tempo di 

contatto 
1 min ± 5 sec 

VIRUCIDA

UNI EN 14476+A2:2019 Disinfettanti chimici e 
antisettici – Prova quantitativa in sospensione per la 

valutazione dell’attività virucida in area medica
Metodo di prova e requisiti (Fase 2/Stadio 1) 

Vaccinia virus, strain Ankara
ATCC-VR- 1508; 

Poliovirus type 1 LSc- 2ab
Adenovirus type 5, strain Adenoid, 

75 ATCC VR-5; 
Murine norovirus MNV, strain 599 RVB-0651 

Il prodotto applicato tal quale è efficace 
contro: 

• Vaccinia virus, Adenovirus, Murine 
norovirus con tempo di contatto di 1 
minuto; 

• Poliovirus con tempo di contatto di 2 
minuti.

BATTERICIDA
UNI EN 1500:2013 Disinfettanti chimici ed antisettici

Trattamento igienico delle mani per frizione
Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 2)

Escherichia coli K12 NCTC 10538

Il prodotto applicato tal quale 
in 2 applicazioni da 2,5 ml cadauna 
è efficace in un tempo di contatto 

complessivo di 60 sec ± 5 sec
(30 sec × 2)

Tutte le prove di efficacia sono state condotte dal laboratorio indipendente CHELAB S.r.l. - Mérieux NutriSciences Corporation (Resana, TV, Italy).

FLACONE 0,80L (12pz) FLACONE 0,50L (6pz) TANICA 5L (4pz)

ITP07220 ITP07221 ITP07222

AVVERTENZE. Prodotto per uso esterno, non utilizzare su cute lesa o irritata. Conservare fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di 
calore. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua. In caso di ingestione consultare un medico (mostrare l’etichetta). 
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. PRECAUZIONI: Consultare la scheda di sicurezza.
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LAVANDERIA

IGIESAN WASH    
Disinfettante per biancheria.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Sanità N. 19408

Composizione chimica per 100 g. di prodotto: 
Didecil-dimetil-ammonio 1,5 g;  tensioattivi non ionici; solubilizzante; 
essenza ed acqua q.b. a 100 g.

Settori d’applicazione. 
IGIESAN WASH per le sue particolari proprietà, trova impiego 
per la disinfezione e prevenzione igienico-sanitaria della 
biancheria e delle superfici nella lavatrice che ne vengono a 
contatto. Igiesan Wash è utilizzato vantaggiosamente in istituti, 

case di riposo e lavanderie, anche self service. È un disinfettante 
additivato a deodoranti tali da renderlo di utile impiego 
per combattere la carica batterica residua sulla biancheria e 
superfici.

Dosaggi e modalità d’uso. Per la disinfezione della biancheria, 
aggiungere nell’ultimo risciacquo in lavatrice (50-100 ml) per 10 kg 
di biancheria. La soluzione d’uso agisce in un tempo di contatto di 
15 minuti.

IGIESAN WASH Prodotto contenente un derivato d’ammonio quaternario di tipo 
nuovo, differente dai precedenti per l’assenza dell’anello benzenico (aromatico) e 
la presenza di due catene alchiliche in C 10. Test effettuati nei maggiori laboratori 
Europei e Nord Americani riportati in bibliografia, tengono a dimostrare l’oggettiva 
elevata attività batteriologica superiore a quella dei derivati d’ammonio, correnti in 
commercio.  

TANICA 25l

ITP14399

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
SPECIFICHE pH Colore Profumo Peso Specifico Stato Fisico

VALORE RICHIESTO 8±0,4 VERDE/CELESTE FRESCO FLOREALE 1020±20 g/l LIQUIDO

EFFICACIA ANTIMICROBICA:

EFFICACIA NORMA DI RIFERIMENTO CEPPI TESTATI CONDIZIONI DI EFFICACIA

BATTERICIDA
EN 1276

in “clean condition” e “dirty condition”. 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442; 
Escherichia coli ATCC 10536;

Staphylococcus aureus ATCC 6538; 
Enterococcus hirae ATCC 10541

Diluizioni test: da 0,5% a 50%.
Tempo efficacia: 5 minuti.

FUNGHICIDA
EN 1650

in “clean condition” e “dirty condition”. 
Candida albicans ATCC 10231;
Aspergillus niger ATCC 16404.

Diluizioni test: da 0,5% a 50%.
Tempo efficacia: 15 minuti

BATTERICIDA
FUNGHICIDA

EN 13697
in “clean condition” e “dirty condition”

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442; 
Escherichia coli ATCC 10536;

Staphylococcus aureus ATCC 6538;
Enterococcus hirae ATCC 10541;

Candida albicans ATCC 10231;
Aspergillus niger ATCC 16404.

Diluizioni test: da 0,5% a 50%.
Tempo efficacia: 5 minuti per i bat-

teri, 15 minuti per i funghi.

Tutte le prove sono state certificate dall’Università degli Studi dell’Aquila.

50 - 100 ml
x 10 kg di biancheria7,5 - 8,5



12

SOCHIL CHIMICA srl
Viale I Maggio - Z. Artigianale Ripoli
64023 MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) 
Tel.085.8071888
info@sochilchimica.it
www.sochilchimica.it


