
Disinfezione a lunga durata

Il numero di infezioni trasmesse da 
microorganismi cresce ogni giorno: 

Bacoban è la risposta.



Bacoban® è il sistema di 
disinfezione “intelligente” con un 
attività a rilascio controllato. I 
micro-organismi vengono da essi 
eliminati durante i pochi minuti 
della durata del periodo attivo.

Bacoban® possiede un effetto 
antibatterico a lunga durata: 
infatti il suo effetto è efficace fino 
a 10 giorni dall’applicazione sulla 
superficie!

Il reale beneficio di Bacoban® è che 
garantisce un livello di efficacia di 
disinfezione  significativamente più 
elevato contro la diffusione dei germi e 
dei virus, riducendo le contaminazioni.

Bacoban® è stato formulato 
appositamente per aumentare 
l’igiene tra due trattamenti e 
fornisce uno strumento 
completamente nuovo per il 
controllo di germi e virus.

Oltre al provato effetto germicida 
e antivirus, Bacoban® agisce 
efficacemente su due altri livelli.

Bacoban® è certificato secondo le più 
severe normative ospedaliere europee 
come l’ EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 
12056, EN 1500. E secondo il test 
internazionale l’ASTM E 2180



Effetto antimicrobico che persiste fino a 10 giorni (battericida, fungicida). Dopo l’evaporazione, del disinfettante, Bacoban® 
forma uno strato ultra sottile (come una spugna) che contiene biocidi, che si diffondono lentamente in presenza di una 
contaminazione e uccidono batteri e funghi per una durata fino a 10 giorni.

• Bacoban® è anche efficace contro virus e agenti patogeni 
come Epatite B e C, HIV, virus del vaccino, staffilococco
Aureus, BVDV (Filoviridae, Ebola), virus dell’influenza 
incluso H5N1 (Aviaria), Adenovirus, Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans e molti altri.

• Bacoban® è l’ideale per pulire e disinfettare in una 
varierà di situazioni e necessità. Spazi pubblici, negozi e 
supermercati, uffici, scuole, ristoranti, mezzi di trasporto, 
settore aeronautico, attività mediche di ogni genere 
(cliniche, ospedali, ambulatori, ecc.) veterinaria 
(ambulatori, allevamenti, proprietari di animali), turismo 
(alberghi, navi da crociera ecc.), attività ricreative (SPA, 
piscine, parchi a tema, ecc.), impianti sportivi e palestre… 
praticamente dovunque esista la necessità o il desiderio 
di avere un ambiente sano e igienico.

• Bacoban® è un prodotto brevettato, bio-compatibile DIN 
EN ISO 10993-1, certificato classe 2A CE per uso 
medico. Bacoban® non contiene argento, triclosano, 
aldeide o fenolo.

Esempio di disinfezione di un’ambulanza con Bacoban®



Rende la superficie facile da pulire. Lo strato ultra sottile che si
forma con l’applicazione di Bacoban® rende la superfice facile da 
pulire e riduce la necessità di pulizia del 50%. Inoltre, questo
strato sottile si deposita sulla superfice, così gli agenti
contaminanti aderiscono ad essa più difficilmente.

Caratteristiche:

• Pulisce e disinfetta in una sola operazione
• Uccide i batteri in 5 minuti (EN 1040, EN 1276)
• Uccide i funghi in 5 minuti (EN 1275)
• Uccide i virus in 5 minuti (come provano i rapporti dei test 

effettuati)
• Facile da applicare
• Pulisce e disinfetta rispettando le direttive 93/42/EEC
• Conforme allo standard ASTM E 2180
• Made in Germany
• Pulisce e disinfetta in una sola operazione
• Conforme allo standard ASTM E
• Confezione da 500 ml con spray 2180
• Made in Germany
• Brevettato e certificato Bacoban®

Bacoban® 500ml Disinfettante 
Spray per Superfici

Uccide i batteri in 5 minuti (DIN EN 1040, DIN EN 1276). Uccide i funghi in 5 minuti (EN 
1275). Uccide i virus in 5 minuti (in accordo con l’associazione Tedesca per il 
combattimento delle malattie virali), DIN EN 13727: 5 min, DIN 13624: 5 min. (C. albicans), 
DIN EN 1650: 5 min, DIN EN 13697: 15 min, DIN EN 14561: 60 min. DIN EN 14562: 60 
min. 

Rapido, effetto antimicrobico duraturo (fino a 10 giorni), combattimento dei batteri 
(Stafilococco aureo, Pseudomonas aeruginos, Escherichia coli, Enterococco faecalis),dei 
funghi (Aspergillus niger, Candida albicans) ed anche di alcuni virus (HIV, Epatite B, Epatite 
C, Herpes, Influenza, BVDV, H5N1, H1N1). Controllati in accordo con il test riconosciuto 
internazionalmente ASTM E 2180. Biocompatibile in accordo al DIN ISO EN 10993-1.

File scientifico disponibile su richiesta.



DEXAN 100 ml Disinfettante 
Spray per Mani (oppure 125ml)

Ottima disinfettante efficace contro batteri, virus e funghi (battericida, virucida e 
fungicida). Non contiene sostanze coloranti o profumi (adatto per chi soffre di 
allergie). Testato secondo le norme europee ospedaliere: EN 1040, EN 1275, EN 
12776, EN 12056, EN 1500.

DEXAN® è un disinfettante per le mani a base di acqua / alcool.
È essenziale avere la migliore igiene delle mani possibile, dove lavori, dove ti rilassi e 
anche nei luoghi pubblici.

Milioni di germi vengono trasmessi per contatto manuale.

Il disinfettante per le mani DEXAN® ti protegge da questi microrganismi.

Vantaggi

- Prodotti ad alta efficienza, testati secondo i più severi standard ospedalieri 
(norme EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 12056, EN 1500)

- Efficace contro il virus dell'influenza H1N1
- Semplice e pratico da usare, grazie alla varietà di imballaggi usa e getta
- Disinfettante per le mani efficace in 30 secondi
- Con aloe vera nutriente

Come funziona?
DEXAN® crea un film ultrasottile con un effetto duraturo. La tecnologia utilizzata qui 
è il processo sol-gel che sviluppa una fase di gel solido sulla base di una fase liquida. 125ml

100ml

ARTICOLO PIÙ VENDUTO



Indossare guanti quando si utilizzano prodotti disinfettanti. Tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. Evitare il rilascio nell'ambiente. Raccogliere la 
fuoriuscita. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Può essere 
utilizzato su tutte le superfici. In caso di dubbi sulla resistenza di una particolare 
superficie, si consiglia di testare prima il prodotto su un'area poco appariscente. Non 
utilizzare dopo la data di scadenza. Usa i disinfettanti in modo sicuro. Leggere 
sempre le informazioni sull'etichettatura e sul prodotto prima dell'uso. 

Biocid Reg.N °: N-34071 .

Ottieni delle superfici di disinfezione con effetto a lungo termine

Tradizionale disinfettante per uccidere i microrganismi AB

Pulizia e disinfezione di salviette senza alcool per superfici, piccoli dispositivi medici e 
dispositivi medici.

Composizione della soluzione impregnante:
100 g di soluzione contengono: benzalconio cloruro 0,26 g, sodio piritione 0,025 g, 
policondensati, sostanze profumate, acqua purificata. Ingredienti secondo il 
regolamento (CE) n. 648/2004: meno del 5% di tensioattivi cationici, disinfettanti, 
profumi.

Bacoban® Salviettine Umidificate / BACDLTUE
Confezione da 50 pezzi

Istruzioni per l’uso:
Prodotto pronto all'uso. Applicare la salvietta sulle superfici e sugli oggetti da trattare. In caso di sporco intenso utilizzare una seconda salvietta. Lasciare agire da 5 a 15 minuti in base al 
livello di efficacia antimicrobica. Non è necessario il risciacquo. Chiudere saldamente la confezione dopo ogni apertura. Utilizzare massimo per un mese dopo l'apertura.

Efficacia:
Contro batteri (5 min.), Funghi (5 min.), Virus (5 min.), (Epatite B e C, HIV, 
influenza compresi H5N1 e H1N1, herpes, BVDV, Vaccinia, Rotavirus).

Conforme alle norme ospedaliere europee DIN EN 1040 (5 min), EN 1275 (5 
min), DIN EN 1276 (5 min), DIN EN1650 (5 min), DIN EN 13697 (15 min), DIN 
EN 14561 + 14562 (60 min), DIN EN 13727 (5 min), DIN EN 13624 (5 min, C. 
albicans).


