
SCHEDA TECNICA 22/03/21

Per qualsiasi problema specifico, vi invitiamo a contattare i nostri tecnici che provvederanno a fornire i consigli necessari senza alcun impegno da parte 

vostra. Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni sono fornite a titolo esemplificativo e senza garanzia alcuna. Non essendo possibile alcun 

controllo al momento dell’utilizzo, decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali danni. Qualsiasi modifica alla formulazione per fini di miglioramento è 

riservata. 
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ASEPTO PAX 

Schiuma disinfettante 100% biodegradabile e 

100% di origine vegetale e minerale, senza alcol, 

cloro, ammine e aldeidi, destinata all’applicazione 

sulle mani (protettiva e non irritante). Attiva in 30 

secondi contro i virus incapsulati (virus simil-

influenzale, virus dell’influenza e coronavirus), 

batteri e lieviti. ECO-LABEL, è indicata per tutti e 

per l’uso quotidiano. 

Riferimento Confezione 

106682 FCF150ML 

106599 BB5L 

Densità COV% pH 

1 0 3 

Campo di utilizzo 

ASEPTO PAX è una formulazione equilibrata disinfettante destinata all’applicazione frequente e ripetitiva sulle mani. 

Ipoallergenica, ASEPTO PAX mantiene intatto il film idrolipidico della pelle che agisce da barriera protettiva contro le 

infezioni batteriche ed evita l’insorgere di patologie cutanee. 

La sua formula è emolliente, protettiva e idratante (clinicamente testata), non irritante e senza effetto sensibilizzante (test 

HRIPT) ed è stata testata sotto controllo pediatrico. È pertanto adatta per le pelli più sensibili (neonati, bambini...) 

ASEPTO PAX non secca, non irrita, non produce allergie né dermatiti e mantiene intatto il naturale film lipidico protettore della 

pelle (contrariamente agli alcoli). 

Questa formulazione non contiene alcol, ammonio ternario o quaternario, triclosano, derivati fenolici, clorexidina, ipoclorito o 

perossido, cloruro di benzalconio, ecc. 

È inoltre al 100% biodegradabile secondo la norma OECD 301 e al 100% a base biologica (proveniente da risorse rinnovabili). 

ASEPTO PAX è indispensabile in tutti i seguenti settori: 

- salute pubblica come ospedali, ambulatori medici, case di riposo, asili nido, asili, scuole materne...

- laboratori, cucine, mense, ristoranti...

- enti locali e altri servizi pubblici...

- amministrazione e servizi terziari...

- industrie, fabbricati, officine...
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Utilizzo consigliato: 
Le superfici trattate devono restare umide per tutta la durata d’azione. 

La fine struttura della schiuma consente una perfetta ripartizione dei principi attivi, senza gocciolare a terra, ricoprendo una 

superficie fino a 2 volte maggiore rispetto a una tradizionale lozione idroalcolica. 

Il risultato è una considerevole riduzione del consumo di prodotto, con conseguente risparmio e protezione dell’ambiente. 

Inoltre, poiché il prodotto non contiene alcol e non è infiammabile, l'ASEPTO PAX elimina i vincoli legati allo stoccaggio dei 

prodotti pericolosi. 

Proprietà chimico-fisiche 

Sostanza attiva: acide lattico 1,75 g/100 g 

Efficacia disinfettante convalidata mediante test in laboratorio su: 

- batteri fra cui Salmonella, Listeria e Campylobacter (30 secondi di contatto) conformemente alle norme EN13727 ed

EN1500

- funghi (lieviti) (30 secondi di contatto) conformemente alle norme EN13624 ed EN1650

- virus incapsulati come i virus dell’influenza o del coronavirus (30 secondi di contatto) conformemente alle norme

EN14476+A1

Prima dell’uso, si consiglia di effettuare un’accurata pulizia delle mani con saponi della gamma Ideal Chimic. 

Informazioni / Autorizzazione / Riciclaggio 

Biocidi destinati all’igiene umana (TP1). Autorizzazione federale N° EU-0025700-0000. 

Per professionisti e privati. 

N° Codice identificativo dei rifiuti VEVA/OMoD (CH): 06 01 06 

Modalità d’uso 

Dosaggio consigliato: 
1 dose di 3 ml di ASEPTO PAX (non diluire) per un’applicazione di disinfezione delle mani. 

È opportuno applicarla anche sotto le unghie e fino ai polsi. La schiuma si asciuga da sola e non necessita di risciacquo. 

Utilizzo manuale: con la soluzione pura all’interno del flacone da 150 ml e la testa erogatrice. 

Utilizzo automatico: mediante distributore generatore di schiuma di tipo SAVOMOUSSE o NO-TOUCH. 
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