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Diversamente dai comuni disinfettanti per superfici che non permettono la copertura totale dai rischi di infezione,  
le salviette mikrozid® PAA garantiscono l’efficacia contro germi patogeni ad alto rischio e spore. 

Con mikrozid® PAA la Schülke offre un prodotto innovativo ad alte prestazioni che associa i vantaggi di un panno  
pronto all’uso con l’efficacia unica dell’acido peracetico.

mikrozid ® PAA  
salviette 

le prime ad azione  
sporicida  

“pronte all’uso”

Dove la disinfezione 
deve soddisfare  
i più alti requisiti

mikrozid ® PAA salviette
veloci, sicure e altamente efficaci

Quando occorre la massima  
azione contro i germi  

più resistenti

Quando la disinfezione  
non può essere compromessa

Quando la sicurezza  
è richiesta in tempi brevi

mikrozid® PAA salviette             mikrozid® PAA salviette         mikrozid® PAA salviette
prima e dopo gli  interventi                     ad azione sporicida hanno               sono ideali per la disinfezione
di chirurgia per scongiurare               l’elevata attività  contro        di tutte le superfici quali
i rischi di infezioni crociate           germi patogeni ad alta          riunito, lampada, interruttori,
                   resistenza e spore      maniglie e piani di lavoro.

Prevenzione                             Sicurezza                       Risparmio di tempo
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Oggi l’acido peracetico ha una nuova rinascita. 
I fattori decisivi sono il tempo di contatto e le 
prestazioni di disinfettante sicuro, anche contro 
le spore patogene.

Usare le salviette  
mikrozid® PAA
solo con i guanti

mikrozid® PAA 
salviette
Disinfettante 
sporicida per 
superfici. 

Barattolo da 
50 salviette 
24 x 30 cm

mikrozid ® PAA  
salviette 

uniche:  
acido peracetico  
“pronto all’uso”

Spettro d’azione Gram (+)
batteri

Gram (-)
batteri

Myco
batteri

Spore Funghi Virus

Alcoli +++ +++ +++ - ++ ++

Quaternari +++ ++ - - +++ ++

Guanidine +++ +++ - - ++ ++

Aldeidi +++ +++ +++ +++ ++ ++

Acido peracetico +++ +++ +++ +++ +++ +++

Fonte-Accordi con:Assadian,O.,Kramer,A.,In:Wallhäuβers Praxis der SteGuanidinerilisation, Desinfektion, antiseptik und Kouservierung, 2007

mikrozid ® PAA salviette, i vantaggi a colpo d’occhio

• Altamente efficace ed affidabile contro germi ad 
alto rischio come Mycobatterium Tubercolosis e spore 

• Tempi di contatto estremamente ridotti
    rispetto alle altre salviette

• Non richiede tempi di attivazione:
    uso immediato

• Area di azione per singola
    salvietta: 5 m2 

• Sicuro ed ecologico, l’acido
    peracetico si scompone in
    ossigeno e acido acetico

• Alta stabilità: 28 giorni

• Le salviette mikrozid® PAA
   sono quindi il prodotto
   ad alte performance per 
   le aree a rischio                                      CEE 0297


