
LH CLOREXIDINA CE
S C H E D A    T E C N I C A

Disinfettante-detergente ad ampio spettro per la disinfezione a freddo di dispositivi medici
in campo sanitario e laboratoristico

1. Composizione
100 ml. di soluzione contengono: Clorexidina digluconato g. 1,5; Cetrimide g. 15;
coformulanti ed acqua depurata q. b. a ml. 100.

2. Proprietà Chimico-fisiche
Soluzione limpida di colore verde, schiumogena per agitazione. Profumata. pH =  6,5  0,5
Solubile in acqua in tutti i rapporti. Peso specifico: 1,02 ± 0,02 g/ml

3. Meccanismo d'azione
La clorexidina è una molecola che deve il suo potere disinfettante al fatto di essere
costituita da un composto cationico con gruppi lipofili: quindi è dotata di una carica di
superficie positiva che viene attratta dalla carica negativa caratteristica di componenti della
membrana cellulare. La parte lipofila ne favorisce l'assorbimento.
In funzione della concentrazione svolge due tipi di azione:
1.a bassa concentrazione danneggia la membrana citoplasmatica con conseguente
fuoriuscita di materiale cellulare ed inattivazione di sistemi enzimatici;
2.a concentrazioni maggiori provoca dei fenomeni di coagulazione a livello
protoplasmatico, senza perdita di componenti.
La cetrimide ha l'azione caratteristica dei tensioattivi cationici, sostanze che si dissociano,
in soluzioni acquose, in cationi complessi e ad alto peso molecolare con azione specifica
sulla tensione superficiale.

4. Spettro d'azione
Lo spettro d'azione è ampio e comprende le forme vegetative di batteri Gram positivi e
negativi; agisce anche su miceti e virus.

5. Campi di impiego
Disinfezione e pulizia di ambienti. Disinfezione dei servizi igienici. Disinfezione delle
attrezzature ospedaliere. Disinfezione delle attrezzature della sala operatoria (carrelli,
bacinelle, letti, mobili, ecc.).Disinfezione di strumenti contaminati prima della
sterilizzazione.

6.Modalità d'uso
Disinfezione delle attrezzature ospedaliere: diluire all'1%; disinfezione delle attrezzature
della sala operatoria (carrelli, bacinelle, letti, mobili, ecc.) diluire al 3,3%; - disinfezione di
strumenti contaminati prima della sterilizzazione: diluire all'1%.
Tempi di contatto: 15 minuti.

7. Sicurezza
Vedere la Scheda di Sicurezza



8.Tossicità
per la Cetrimide:
DL50 (orale su ratto) = 410 mg/kg
DL50 (i.v. su topo)    =   32 mg/kg
Skin-mus: 50mg/1H open
Eye-coniglio= 450 mg SEV
per la Clorexidina digluconato:
DL50 (orale su topo) = 1800 mg/kg
DL50 (i.v. su topo)    =   22 mg/kg
Skin-rbt = 500 mg/24H MLD

9.Controllo Qualità
La produzione ed i controlli del prodotto vengono effettuati in ottemperanza alle Norme di
Buona Fabbricazione.

10. Avvertenze
Non impiegare contemporaneamente a saponi o tensioattivi anionici.
Non ingerire. Da non usare su cute lesa e mucose

11. Conservazione e validità
Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al
riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Non riutilizzare il
contenitore. Il periodo di validità quantificato in 36 mesi si riferisce al prodotto nel suo
contenitore integro e correttamente conservato. Il prodotto mantiene la stessa validità dal
momento del primo prelievo, purché si agisca in modo da non provocare l'inquinamento del
contenuto.

12. Smaltimento
Effettuare un eventuale smaltimento in conformità alla normativa locale sui reflui, tenuto
conto di quanto riportato in composizione.

13. Confezioni
Flaconi in HDPE da ml 1000 e 5000.
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