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   GERMOCID SPRAY 
DISINFETTANTE SPRAY PER AMBIENTI, OGGETTI  

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. Sal.n° 7604 
 
 

COMPOSIZIONE:   100 g di prodotto contengono: 
Sale d’ammonio quaternario………..….…………..….0,10 g 

                Ortofenilfenolo………………………………………   0,02 g 
     Composizione di olii essenziali, Alcool 

Isopropilico, conformulanti e propellenti q.b. a………….100 g 
 
PROFUMO:    Caratteristico. 
 
ATTIVITA’:  * AZIONE DISINFETTANTE 

Il sale d’ammonio quaternario associato a O-Fenilfenolo e 
sinergizzato con isopropanolo garantiscono un completo 
spettro d’azione nei confronti di: 
- batteri gram + e gram – e acido resistenti   
- funghi  

      
INDICAZIONI D’USO:             GERMOCID SPRAY consente una disinfezione completa e 

rapidissima di: sale operatorie – gabinetti dentistici – 
ambulatori – sale d’attesa ecc… 

 Svolge anche una radicale azione deodorante. Per la 
disinfezione di ambienti di normali dimensioni non superare 
l’erogazione di 3 o 4 secondi. Ripetere il trattamento solo 
quando necessario e dirigere il getto verso l’alto. Far precedere 
una accurata pulizia delle superfici, poi spruzzare 
uniformemente il preparato e lasciare agire per almeno 10 
minuti. 

 
TOLLERABILITA’:  E’ ben tollerato. 
 
AVVERTENZE: 

       
Xi Irritante             F Facilmente infiammabile 
 

            Frasi R: 
R11 Estremamente infiammabile 
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e 
vertigini. 
R36 Irritante per gli occhi. 

            Frasi S: 
S2 Conservare fuori della portata dei bambini. 
S7 Conservare il recipiente ben chiuso. 
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
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S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
S43 In caso di incendio usare CO2 schiuma o polvere chimica 
S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico 
e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 
 
Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l’ozono. 

 
CONTROINDICAZIONI:  Ipersensibilità accertata verso il prodotto. 
 
VALIDITA’:    5 anni – confezione integra 
 
CONFEZIONI:  Bombola da 400 ml in cartone da 12 bombole 
                                                           Dimensioni esterne cartone: mm 244x186x256 
                                                           Bancale da 90 scatole ( 5 piani da 18 scatole) 
                                                           EANCODE: 8009110025035 
   TIFF CODE 08009110025035 

CODICE PRODOTTO S500 
      
MODALITA’ DI  
CONSERVAZIONE:  Conservare nella confezione integra in luogo asciutto e al 

riparo da fonti di calore 
 
PRODUTTORE            Titolare Registrazione  

Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (Mi) – 
                         tel 02.66301938 – fax 02.66301939  
                        www.germo.it   info@germodis.com   

 


