PHARMAIODO
Piazza delle Industrie 3 – 26010 Cremosano (Cr)

data: 20/10/10

Scheda Tecnica
Descrizione:

Disinfettante ad ampio spettro per la disinfezione e l’igiene
della pelle nei reparti a rischio infettivo. Uso esterno
Presidio Medico-Chirurgico n.19661

Composizione:

100 ml di soluzione contengono:
polivinilpirrolidone iodio g 10 (equivalenti a g. 1 di iodio)
coformulanti ed acqua depurata q.b. a ml 100.

Proprietà chimico-fisiche:

soluzione limpida di colore rosso scuro, schiumosa per agitazione.
Odore caratteristico di iodio
PH = 4,5±1,0
Solubile in acqua in tutti i rapporti
Peso specifico: 1,02 – 1,03.

Meccanismo d’azione:

il PVP-I contiene il 10% di iodio libero disponibile il quale viene rilasciato
gradualmente dal complesso a seguito di contatto con il substrato. L’antisepsi viene
esplicata dallo iodio libero con un’azione ossidante diretta e persistente.

Spettro d’azione:

lo spettro d’azione è molto ampio e comprende batteri Gram positivi e Gram
negativi, batteri acidi ed acido-resistenti, e virus. La sua attività è mantenuta in
presenza di materiali organici. Non si conoscono fenomeni di resistenza.

Campi di impiego:

Antisettico- antibatterico da utilizzarsi nei seguenti casi:
Preparazione del campo operatorio
Disinfezione della cute prima della terapia iniettiva
Impiego come antisettico-microbiocida negli ambulatori medici.

Modalità d’uso:

Si impiega puro. Si applica direttamente sull’area interessata con un batuffolo di
cotone o con un tampone di garza.

Avvertenze:

Solo per uso esterno. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Da non
usare su cute lesa o mucose. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto
sciacquare abbondantemente con acqua. Non impiegare sulla parte trattata
contemporaneamente saponi o soluzioni/pomate contenenti mercurio. In caso di
incidenti o malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l’etichetta). Non
disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Può provocare sensibilizzazione
per contatto con la pelle. Possibile rischio di danno ai bambini non ancora nati.

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.
Conservare il recipiente ben chiuso e lontano da alimenti, mangimi e bevande. Non
riutilizzare il contenitore. Il periodo di validità quantificato in 36 mesi si riferisce al
prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato.

