
Codice

550009

550002

550034
550033

550042

550035

550036

Descrizione

ADASPOR® PLUS M

ADASPOR® PLUS Concentrato

ADASPOR® PLUS Pronto 5L
ADASPOR® PLUS Pronto 1L

ADASPOR® PLUS Pentadie

ADASPOR® PLUS Monodie

ADASPOR® Plus Single Shot

Durata

14 gg. in bacinelle coperte

12 gg. in bacinelle coperte

12 gg. in bacinelle coperte

5 gg. in bacinelle coperte

1 gg. in bacinelle coperte

Da utilizzare in lavaendoscopi
MEDIVATORS®

Repertorio Dispositivo Medico

1287789

1287775

1293572
1293561

1253700

1293919

1293936

Codice

520017

Descrizione

ADASPOR® Plus Test Strip
Strisce per la determinazione 
della MCR dell’acido peracetico 
in ADASPOR® Plus

CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l. 
Via Laurentina,169 
00071 POMEZIA (RM) Italia 
Tel.: +39.06.9145399 - Fax: +39.06.9146099
www.cantelmedical.it
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ISAZONE® ed Acido Peracetico
Soluzione sterilizzante chimica a freddo

I prodotti della famiglia ADASPOR® Plus sono disponibili nelle seguenti formulazioni: 

CND D050102

ISAZONE® ed Acido Peracetico
Soluzione sterilizzante chimica a freddo



Soluzione sterilizzante formulata con Acido Peracetico tal quale al 5% e Diazaadamantani
(ISAZONE®) conforme allo standard UNI EN ISO 14937 par. 5.3.1 in 10 minuti, testata
in condizioni di sporco e pulito come previsto dallo standard UNI EN 14885.

Rapidità d’azione

• Effetto slow release (lento rilascio) dell’ossigeno attivo  

• Regolazione/coordinazione dell’ Acido Peracetico

• pH 6 e basse concentrazioni di APA rispetto ai generici 
a base di APA

• Efficacia sterilizzante a temperatura ambiente

• Elevata compatibilità con i dispositivi medici

• Sterilizzante chimico a freddo ufc/ml = 0 in 10 min

• Sporicida e disinfettante di alto livello in 5 min

Efficacia
• Azione sinergica di ISAZONE® ed Acido Peracetico che consente di ottenere l’ eliminazione di ogni 

forma microbica (ufc/ml=0), in conformità con le attuali definizioni internazionali di sterilizzazione 
chimica a freddo (UNI EN ISO 14937- par. 5.3.1)

• Elevata efficacia microbiologica con ampio spettro d’azione (sporicida, tubercolicida, virucida, 
micobattericida, battericida) testata e confermata da studi effettuati presso centri di riferimento 
nazionali ed internazionali, secondo le normative Ufficiali Europee (EN)

Massimo livello di sicurezza 
• Testato clinicamente e tossicologicamente

• Test microbiologici eseguiti in condizioni di pulito e 
sporco garantiscono elevati standard di sicurezza per 
i pazienti e gli operatori

ISAZONE@

ACIDO 
PERACETICO

La certezza di un reprocessing 
efficace per la prevenzione delle infezioni 

Compatibilità con i dispositivi medici
• ADASPOR® Plus garantisce assoluta compatibilità con i materiali che costituiscono i dispositivi medici e gli 

endoscopi delle diverse marche, confermata da oltre due milioni di cicli di sterilizzazione già eseguiti in 
Italia e all’estero

• Riduzione dei costi di manutenzione dei dispositivi medici riutilizzabili

• Attività confermata attraverso l’ utilizzo degli strip ADASPOR® Plus Test Strip

• Strisce per la determinazione della MCR (Minima Concentrazione Raccomandata) 0,05% di acido peracetico
che, in associazione all’ISAZONE®, assicura l’attività sterilizzante di ADASPOR® Plus.

ISAZONE® ed ACIDO PERACETICO: 
Il miglior sinergismo d’azione per il 
massimo livello di efficacia e sicurezza

Massima durata
• Per effetto del lento rilascio di ISAZONE®

• ADASPOR® Plus Pronto ed ADASPOR® Plus Concentrato durano 12 giorni


