Protezione
ineguagliabile
contro le
infezioni con
completa
compatibilità
cutanea.
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Compatibilità cutanea

Deterge,
Calma e Cura

Clinisept+ è stato sottoposto a test rigorosi per la
compatibilità cutanea

Clinisept+ è una soluzione ipoclorosa di ultima generazione di elevata purezza,
battericida, fungicida, virucida e sporicida. Fornisce una protezione senza
precedenti contro le infezioni pur essendo totalmente compatibile con la pelle.

Efficacia

Sicurezza

Battericida

pH neutro sulla pelle

Fungicida

Non irrita

Virucida

Non contiene alcol o clorexidina

Sporicida

Non citotossico

Elevate riduzioni di log10
(99.9999%) in secondi

Non causa irritazione e
non danneggia la pelle

+ Non tossico
+ Non mutageno
+ Non irritante per pelle ed occhi
+ pH neutro sulla pelle
+ Non citotossico
+ Non contiene alcol
+ Privo di controindicazioni

Efficacia

Clinisept+ è la prima soluzione ipoclorosa che sfrutta davvero i vantaggi
dell’estrema capacità disinfettante e della completa compatibilità sulla pelle.

Clinisept+ è stato testato e approvato
per raggiungere una elevata riduzione
di log10 in un breve tempo di contatto.

Prima di Clinisept+ la purezza e quindi la stabilità, l’efficacia e la sicurezza delle soluzioni ipoclorose era scarsa.
Anche la concentrazione assoluta di queste soluzioni era bassa, rendendole inaffidabili sotto tutti gli aspetti.

Analisi del contenuto di acido ipocloroso e ipoclorito (%)

Efficace contro il Corona virus in 15
secondi e sporicida in 60 secondi.
Prova di efficacia virucida come da EN14476, che richiede di
ottenere una riduzione del virus coinvolto nel test entro un tempo
di contatto tra cinque minuti e un’ora.
Clinisept+ raggiunge la riduzione del 99,99% del virus testato in
meno di 15 secondi.
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Clinisept+ contiene più del 90% di ipocloroso puro, dimostrato dall’analisi
spettroscopica. Fornisce efficacia di disinfezione esponenzialmente maggiore
e sicurezza sulla pelle rispetto ai prodotti chimici ipoclorosi esistenti. Clinisept+
è la prima soluzione ipoclorosa di questo calibro.
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Grazie al suo metodo di azione ossidante Clinisept+ non è soggetto a
resistenza antimicrobica.
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Clinisept+ è attualmente fornito ai settori estetico,
podologico e dentistico con lo status normativo della
cosmetica. Clinical Health Technologies Ltd è in procinto
di raggiungere lo stato di marchio CE di classe III per
l’utilizzo su cute lesa.
Clinisept+ è prodotto nel Regno Unito in una struttura dedicata ai
dispositivi medici ISO13845 ed ha una durata comprovata di oltre due anni.

Per ulteriori informazioni contattare:

Fort s.r.l. Unipersonale
Via Seccalegno 29 – 36040 Sossano (VI) Italia
+39 0444 788000 - info@fort-it.com

