
• Eccezionale azione biocida

• Sistema di inibizione della corrosione ottimizzato

• Adatto per la disinfezione di endoscopi, sonde a  
 ultrasuoni e altri dispositivi medici riutilizzabili e  
 sensibili al calore

•	 Buoni	profili	di	sicurezza	ambientale	e	per	l’operatore

Disinfettante di alto livello  
per l’uso con dispositivi medici



Efficacia	biocida	

Comprovata efficacia ad ampio spettro

Con	un’elevata	efficacia	contro	virus,	micobatteri,	bat-
teri e spore batteriche, dimostrata in test indipendenti, 
Rely+On™	PeraSafe™	offre	una	rapida	decontaminazione	
ad ampio spettro contro patogeni pericolosi per la salute 
umana, quali HIV, epatite B e C, micobatteri (tubercolosi), 
pseudomonas	aeruginosa,	clostridium	difficile,	MRSA	e	
candida albicans.

Rely+On™ PeraSafe™ è stato esaminato  
indipendentemente da diversi laboratori di analisi di  
riferimento mondiale.    

In 10 minuti o meno, Rely+On™ PeraSafe™ si è dimostra-
to	pienamente	efficace	contro	le	principali	tipologie	di	
patogeni,	quali	mycobacterium	sp.	e	clostridium	difficile		
(spore). Questi risultati dimostrano chiaramente la rapida 
azione	biocida	e	l’idoneità	di	Rely+On™	PeraSafe™	per	la	
disinfezione di dispositivi medici.

Compatibilità con i dispositivi medici

Rely+On™ PeraSafe™ è compatibile con endoscopi  
rigidi	e	flessibili,	cateteri,	trasduttori	e	altri	strumenti	e	
apparecchiature termolabili.*  
Il sistema di inibizione della corrosione ottimizzato,  
abbinato a una soluzione con pH neutro, ottimizza  
l’efficacia	e	la	compatibilità.

Sviluppato appositamente per offrire una rapida decontaminazione ad ampio spettro contro virus, micobatteri, 
batteri, lieviti e spore batteriche. Rely+On™ PeraSafe™, con il suo sistema di inibizione della corrosione 
ottimizzato e il pH quasi neutro, è particolarmente idoneo per la disinfezione di apparecchiature endoscopiche 
ed ecografiche, nonché di altri dispositivi medici riutilizzabili e sensibili al calore.

Rely+On™ PeraSafe™ in polvere genera acido  
peracetico in situ quando disciolto in acqua. La soluzione 
a	pH	neutro	combina	l’efficacia	biocida	dell’acido	 
peracetico	con	un’eccellente	compatibilità	con	una	vasta	
gamma di materiali, consentendo la decontaminazione 
rapida e ripetuta di microrganismi patogeni da strumenti  
e dispositivi medici termolabili riutilizzabili.

Certificazione

La	conformità	di	Rely+On™	PeraSafe™	alla	Direttiva	sui	
dispositivi	medici*	è	stata	verificata	da	BSI	Netherlands	
(ente	notificato	n.	2797)	(certificato	CE	n.	01455).

Rely+OnTM

PeraSafeTM

* Rivolgersi a Antec International Ltd per ulteriori informazioni.



Sicurezza dell’operatore

Rely+On™ PeraSafe™, nella sua forma in polvere e nelle 
sue	diluizioni	d’uso,	non	è	classificato	come	sostanza	 
sensibilizzante.    

Profilo ambientale

La composizione di Rely+On™ PeraSafe™ include  
ingredienti	accuratamente	selezionati	per	la	loro	capacità	 
di	degradarsi	naturalmente	nell’ambiente.

Durata della soluzione disinfettante

Le soluzioni di Rely+On™ PeraSafe™ possono essere 
utilizzate	per	un	massimo	di	20	immersioni	o	12	ore	(se	
conservate	a	temperature	comprese	fra	15	e	25	°C).	Le	
soluzioni inutilizzate o inattive possono essere smaltite 
attraverso	i	normali	canali	di	scarico	delle	acque	reflue*.	

Rely+On™ PeraSafe™ è disponibile nei 
seguenti formati:

Formato confezione      Volume di soluzione  
disinfettante

162	grammi	(flacone)					 10 litri

810	grammi	(flacone)					 50	litri

Passo 1
Riempire un 
contenitore con un 
volume appropriato 
di acqua tiepida 
(30	35	°C).

Passo 2
Preparare la  
soluzione  
aggiungendo  
162	grammi	di	 
Rely+On™  
PeraSafe™ in  
polvere per ogni  
10	litri	d’acqua.

Passo 3
Mescolare	fino	 
allo scioglimento  
completo della  
polvere per  
ottenere una  
soluzione di colore 
blu. Lasciare  
riposare per  
15	minuti	per	 
consentire  
l’attivazione	 
completa della 
soluzione  
disinfettante.

* Controllare sempre e  
osservare le normative  
locali per lo smaltimento  
di soluzioni immesse negli 
impianti di trattamento delle 
acque	reflue.	Gli	operatori	
dovranno	inoltre	verificare	
che	la	quantità	di	polvere	
aggiunta sia corretta per il 
volume di acqua utilizzato. 
Fare sempre riferimento alle 
indicazioni contenute nel 
foglietto di istruzioni per  
l’uso	del	prodotto.

Preparazione facile



Organismo/Patologia Ceppo Protocollo di test Tempo di contatto Riduzione log

Candida albicans ATCC	10231 EN	13624 10 minuti >4	log

Candida albicans ATCC	10231 EN	13624 60 minuti* >4	log

Candida albicans ATCC	10231 EN	14562 30 minuti >4	log

Organismo Ceppo Protocollo di test Tempo di contatto Riduzione log

Adenovirus Tipo	5 EN	14476 5	minuti >4	log

Epatite B Ceppo	DHBV EN	14476 10 minuti >4	log

Epatite C Ceppo	surrogato	BVD EN	14476 10 minuti >4	log

HIV HTLV-IIIB USA	EPA	40	part	158 5	minuti >4	log

Poliovirus Tipo 1 EN	14476 5	minuti >4	log

Norovirus	murino s99 EN	14476 10 minuti >4	log

Efficacia	virucida
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Le	tabelle	che	seguono	riassumono	i	dati	indipendenti	relativi	all’efficacia	di	Rely-On™	PeraSafe™	contro	i	più	importanti	
agenti patogeni di rilevanza per la disinfezione di dispositivi medici.    

©2020	LANXESS.	Rely+On™	PeraSafeTM,	LANXESS™	e	il	logo	LANXESS	sono	marchi	registrati	di	LANXESS	Deutschland	GmbH.	Tutti	i	marchi	registrati	sono	
registrati in molti paesi in tutto il mondo.

Organismo Ceppo Protocollo di test Tempo di contatto Riduzione log

Mycobacterium	terrae ATCC	15769 EN	14563 10 minuti >4	log

Mycobacterium	avium ATCC	15755 EN	14563 10 minuti >4	log

Mycobacterium	terrae NCTC	10856 EN	14348 10 minuti >5	log

Efficacia	micobattericida

Organismo Ceppo Protocollo di test Tempo di contatto Riduzione log

Campylobacter jejuni Ceppo selvatico EN	1276 5	minuti >5	log

Escherichia coli NCTC	12900 EN	1276 5	minuti >5	log

Enterococcus hirae NCTC	12367 EN	13727 10 minuti >5	log

Enterococcus hirae ATCC	10541 EN	14561 10 minuti >5	log

Klebsiella aerogenes NCTC	9528 EN	1276 5	minuti >5	log

Staphylococcus aureus MRSA	NCTC	12493 EN	1276 5	minuti >5	log

Staphylococcus aureus EMRSA	tipo	15 EN	1276 5	minuti >5	log

Staphylococcus aureus NCTC	10788 EN	13727 10 minuti >5	log

Staphylococcus aureus ATCC	6538 EN	14561 10 minuti >5	log

Salmonella typhimurium Fagotipo	104 EN	1276 5	minuti >5	log

Pseudomonas aeruginosa NCTC	6749 Prova in uso di endoscopio 4	minuti >7	log

Pseudomonas aeruginosa NCTC	6749 EN	13727 10 minuti >5	log

Pseudomonas aeruginosa ATCC	15442 EN	14561 10 minuti >5	log

Efficacia	battericida

Organism Ceppo Protocollo di test Tempo di contatto Riduzione log

Bacillus subtilis var. niger (spore) NCTC	10073 EN	13704	(modificato) 5	minuti >4	log

Clostridium	difficile Isolato fecale Superficie 10 minuti >6 log

Efficacia	battericida	spore

Antec International Limited
Windham Road, Chilton Industrial Estate
Sudbury,	Suffolk		CO10	2XD,	Regno	Unito

Tel:	+44(0)1787	377305
relyondisinfection@lanxess.com
www.relyondisinfection.com

Efficacia	lieviticida

Le copie complete dei dati dei test indipendenti sopra riassunti sono disponibili su richiesta presso Lanxess.   


